
TITOLO  ALIMENTAZIONE E SALUTE 

DESTINATARI Alunni scuola secondaria I grado di Appignano 

DOCENTE/I REFERENTE/I Bellucci Valeria e 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. 

 Fornire indicazioni sul significato di IGP, DOP…; 
 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.  

 Incentivare un maggior consumo di frutta e verdura anche nella 
mensa scolastica. 

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. 
Attività di laboratorio scientifico presso Istituti Tecnici presenti nella 
Provincia. 
Visita guidata presso Industrie Alimentari presenti nel territorio. 

METODOLOGIA 
Discussioni in classe. 
Letture. 
Approfondimenti 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

L’attività sarà svolta soprattutto durante le ore curricolari. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

Dietista e dietologa. 

MATERIALI DA ACQUISTARE  Cancelleria di facile consumo. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

 Consumo di una merenda scolastica sana ed equilibrata nonché 
un maggior uso di frutta e verdura; 

 Consumo più consapevole degli alimenti attraverso la corretta 
lettura delle etichette alimentari;  

 Consumo di prodotti di stagione e provenienti dal proprio 
territorio o da territori limitrofi, soprattutto se biologici; 

 Correzione del proprio stile di vita a favore di un regime 
alimentare più sano ed equilibrato; 

 Approfondimento delle conoscenze sulla produzione e 
lavorazione degli alimenti. 

 Maggior consumo di frutta e verdura alla mensa scolastica. 
 Cartelloni e ricette a base di frutta e verdura. 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 
IN ITINERE 

Controllo delle merende in modo particolare il venerdì. 
Osservazione dei ragazzi durante la mensa scolastica invitandoli a 
mangiare tutto ciò che viene loro proposto (cibi assortiti). 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE Farà parte della valutazione di scienze. 
 
 



 

 

TITOLO LETTORATO DI LINGUA FRANCESE E INGLESE  

DESTINATARI 
 

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

DOCENTI REFERENTI Simonetta Pettinari (Francese)  -  Valentina Canalini (Inglese)  
DURATA Dicembre 2016 – Febbraio 2017 

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 C e D. 
INGLESE APPIGNANO:  5 ore in ogni classe seconda delle    
                                             sezioni A e B. 
                                            10 ore in ogni classe terza delle sezioni   
                                            A e B. 
INGLESE MONTEFANO: 5 ore  in ogni classe prima, seconda e   
                                              terza delle sezioni C e D. 
Francese 30 h Appignano + 30 h Montefano Totale 60 h 
Inglese    30 h Appignano + 30 h Montefano Totale 60 h 

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, interna all’istituto,    il   15\11\2016 
Seguita da 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 di 
gioco.  

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 15\11\2016 si svolgerà la gara 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. 

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 D’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 2017  

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 del 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 20 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 o libro di testo in preparazione all'esame KET (R. Chapman, New 

KET Practice Tests, ELI).  

PRODUZIONI E/O 

MANIFESTAZIONI 

FINALI  

Prove di esame KET nel mese stabilito dall'ente  

MODALITÀ DI 

MONITORAGGIO IN 

ITINERE  

Correzioni individuali e collettive degli esercizi svolti in classe, verifiche 

orali e scritte dei contenuti proposti.  

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  ESAME KET-CAMBRIDGE  

DESTINATARI  Alunni 3A – 3B – 3C - 3D  

DOCENTE/I 

REFERENTE/I  
Canalini Valentina  

DURATA  II quadrimestre  

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, produzione 

di brevi testi, lettura e comprensione di testi in lingua, attività di 

matching, fill in e multiple choice.  

METODOLOGIA  
Lezioni frontali; lavoro a coppie; ascolto di brani in lingua, 

spiegazione di tecniche appropriate e simulazioni d’esame.  
FLESSIBILITÀ E 

ORGANIZZAZIONE  
Un'ora e trenta di lezione settimanale  

ESPERTI ESTERNI E/O 

CONSULENZE  

Ente di riferimento per il superamento dell’esame: UNICAM di 
Camerino.  



MATERIALI DA 

ACQUISTARE  
fotocopie  

PRODUZIONI E/O 

MANIFESTAZIONI 

FINALI  

Esame conclusivo KET  

MODALITÀ DI 

MONITORAGGIO IN 

ITINERE  

Correzioni individuali e collettive degli esercizi svolti in 

classe,continue attività di speaking, listening e writing sia in classe che 

a casa.  

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE  

Correzioni individuali e collettive degli esercizi svolti in classe, 

continue attività di speaking, listening e writing per monitorare 

l’apprendimento.  
 

 



 

TITOLO  
 

LA MIA SCUOLA PER LA PACE: “PROTEGGIAMO LA 
NOSTRA CASA” 

DESTINATARI 
 

CLASSI TERZE DEI DUE PLESSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI APPIGNANO E MONTEFANO 

DOCENTE/I REFERENTE/I 
 

CARLETTI ANTONELLA E SALVI ANNA MARIA, GENGA 
ANNAMARIA, TROTTA VITTORIA, D’ORIA ALESSANDRA, 
STAFFOLANI SARA 

DURATA 
TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

FINALITÀ 

 

1. EDUCARE GLI STUDENTI ALLA PACE E ALLA 
CITTADINANZA GLOCALE 

2. ELABORARE E SPERIMENTARE NUOVI ITINERARI 
DIDATTICI ATTRAVERSO LA LETTURA 
DELL’ENCICLICA “LAUDATO SII” E DELL’AGENDA 
2030 DELL’ONU 

3. FAVORIRE L’ELABORAZIONE DI LINEE PER 
EDUCARE ALLA PACE 

4. PROMUOVERE CONCRETE ATTIVITA’ DI IMPEGNO 
CIVILE PER EVITARE L’INDIFFERENZA CHE 
OSTACOLA L’APPROCCIO RELAZIONALE 

 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

 

ESPERIENZE PRATICHE ANCHE SUL TERRITORIO, 
ANALISI DI DOCUMENTI, EDUCAZIONE ALL’USO 
CRITICO DEI MEDIA E DEI NEW MEDIA ATTRAVERSO UNA 
LETTURA APPROFONDITA E CONSAPEVOLE DELLE 
IMMAGINI, PER COMBATTERE UNA VISIONE SENZA 
PARTECIPAZIONE, ALL’INSEGNA DELLA PASSIVITA’ E 
DELLA NONCURANZA 

 

 

METODOLOGIA 

 

COOPERATIVE LEARNING, CIRCLE TIME, ANALISI DI 
DOCUMENTI, BRAINSTORMING, DISCUSSIONI GUIDATE, 
VISIONE DI FILMS 

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 

 

LE VARIE ATTIVITA’ SI SVOLGERANNO IN ORARIO 
CURRICOLARE. SI POTRA’ LAVORARE ANCHE IN 
COMPRESENZA, QUALORA CIO’ SIA POSSIBILE. 

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

 

ASMAE DACHAN, GIORNALISTA SIRIANA. 
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI 

….. 
MATERIALI DA 
ACQUISTARE  
 

MATERIALI DI FACILE CONSUMO 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

GLI STUDENTI ORGANIZZERANNO UN DIBATTITO CON 
LE VARIE CLASSI COINVOLTE E, ALLA PRESENZA DELLE 
ISTITUZIONI (CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI, 
SINDACO, ECC) ESPORRANNO QUALI SONO LE 
PROPOSTE DI SOLUZIONE DA PROMUOVERE 

MODALITÀ DI 
MONITORAGGIO 

IN ITINERE 

 

OSSERVAZIONE DIRETTA, PRODUZIONI ORALI, SCRITTE 
E GRAFICHE 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

GLI ELABORATI VERRANNO VALUTATI SIA DAL PUNTO 
DI VISTA DEL PROCESSO CHE DEL PRODOTTO  

 
 



 

TITOLO  “La città dei ragazzi” 

DESTINATARI 
Saranno più direttamente interessati alla parte organizzativa gli alunni 
delle classi IIA e  IIB/ IIIA e IIIB, ma nelle attività saranno coinvolti tutti 
gli alunni della Scuola Secondaria di I grado del plesso di Appignano. 

DOCENTE/I REFERENTE/I Genga Annamaria 

DURATA 

Il progetto è ormai giunto al sesto anno; quello in carica è il secondo 
Consiglio dei ragazzi della nostra scuola.  
Le attività dell’attuale Consiglio durano già da due anni e proseguiranno 
per tutto il corrente anno scolastico fino all’eventuale nuova votazione che 
potrebbe tenersi nel prossimo autunno. 

FINALITÀ 

Lo scopo di questa attività è quello di permettere ai ragazzi di avvicinarsi 
alle tematiche della cittadinanza in modo concreto e fattivo rendendoli 
protagonisti di micro progetti e permettendo loro di sperimentare i 
meccanismi di governo democratico dell’istituzione locale. 

CONTENUTI ESSENZIALI E  
ATTIVITÀ PREVISTE 

I giovani studenti continueranno ad impegnarsi 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 
- Attuazione delle proposte approvate dal Consiglio 
- Partecipazione del Sindaco dei ragazzi e dell’intero Consiglio a 

momenti istituzionali (da concordare con l’Amministrazione 
comunale) 

METODOLOGIA 
Sono previste attività in forma laboratoriale e lavori di gruppo.  

FLESSIBILITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 
 

E’ prevista una certa flessibilità oraria in occasione della/e riunione/i del 
Consiglio dei ragazzi e per permettere il lavoro della Giunta (2 o 3 
riunioni nell’arco dell’anno scolastico). 
 
Il Consiglio dei ragazzi si terrà nell’aula consiliare del Comune di 
Appignano, mentre le riunioni della Giunta avranno luogo nelle aule 
scolastiche 

MATERIALI DA ACQUISTARE  
Eventuale materiale di facile consumo e materiali che possano essere di 
supporto alla realizzazione di attività deliberate dal Consiglio dei ragazzi. 

PRODUZIONI E/O 
MANIFESTAZIONI FINALI 
 

Sono già state programmate alcune attività da svolgere in questa prima 
fase dell’anno: 
 

- Realizzazione e vendita di un calendario in collaborazione con 
l’associazione “Effetto Ghergo” di Montefano i cui proventi 
saranno destinati ai cittadini di Ussita colpiti dal recente 
terremoto 

- Visita agli anziani della casa di riposo 
- Bancarella di solidarietà per sostenere i due ragazzi di Haiti 

adottati a distanza. 
 
Non tutte le iniziative 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 condotte  in 
forma orale e/o scritta 

 



 

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 
e non solo e non tanto come dovere scolastico. 
 
- Avvalersi della lettura di brani d’autore e della “narrazione” degli 
stessi (incontri con il narratore Maretti, con le scrittrici Christina 
Pacella e Barbara Cerquetti) per motivare i ragazzi alla lettura, per 
stimolare la riflessione su tematiche di rilevanza sociale e per aiutare 
gli studenti a cimentarsi con opere più impegnative di quelle con cui 
di solito si confrontano  
 
- Sperimentare varie forme di scrittura, in modo particolare la 
scrittura creativa allo scopo di dare spazio al variegato mondo delle 
emozioni 
 
- Utilizzare la poesia come mezzo per esprimere idee, emozioni, stati 
d’animo. 

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. 
 
- Lettura di un testo di narrativa  in classe. 
 
-Partecipazione al concorso “Giralibro. 
 
-Partecipazione alla settima  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. ). 
In questa edizione del  concorso si darà particolare spazio alla 
produzione di poesie e le opere ritenute più meritevoli, oltre ad 
essere premiate, verranno pubblicate nel sito della scuola. 
 
-Partecipazione al Progetto “Cronisti in classe” promosso dal 
quotidiano “Il Resto del Carlino” 
 
- Incontro con il narratore Maretti  
 
- Incontro con la scrittrice Christina Pacella e collegamento 
audio/video con Salvatore Borsellino nell’ambito del Progetto 
dedicato alla Legalità. (Attività rivolta a tutte le classi). 



-  Partecipazione al Progetto “La mia scuola scrive un libro”: 
incontro con la scrittrice Cerquetti, con un illustratore e con l’editore 
Giaconi di Recanati. (classi IA e IB) 
 
- Laboratorio di poesia con Jacopo Curi dell’associazione Prometeo 
(classi IIIA/IIIB) 
 
-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 è immaginabile in 
occasione dell’incontro con il narratore, con la scrittrice e  per  
prendere parte alle attività legate al Progetto “La mia scuola scrive 
un libro”  

ESPERTI ESTERNI E/O  
CONSULENZE 

-Un intervento da parte del narratore Simone Maretti  
-Intervento delle scrittrici Christina Pacella e Barbara Cerquetti 
-Eventuali interventi di esperti che prestino la loro opera gratuitamente. 

MATERIALI DA 
ACQUISTARE  

-Premi per il concorso di lettura e  scrittura; materiali di facile 
consumo. 
-Libri di narrativa per arricchire  la biblioteca scolastica;  
-Semplici libri in lingua straniera (inglese e francese) che possano 
favorire l’apprendimento delle lingue studiate dai ragazzi durante il 
triennio di Scuola Secondaria di I grado. 

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). 

 
 


