
PROGETTI PRIMARIA APPIGNANO a.s. 2019-2020 

DENOMINAZIONE FINALITÀ DURATA REFERENTI DESTINATARI 

ALLENA ... MENTE 
A.P.4 

― Consolidare le strutture della lingua 
italiana. 

― Consolidare il proprio metodo di studio. 
― Consolidare le competenze logico-

matematiche. 

annuale 
Calamante Carla, 

Longarini Carla, Picchio 
Gisella 

Alunni classi quinte 

ARCHEOLOGO A SCUOLA 
A.P.14 

― Recuperare e conservare la propria 
identità culturale. 

― Stimolare nei giovani il senso di 
appartenenza alla comunità di origine e il 
rispetto per il proprio territorio. 

― Far conoscere e valorizzare il patrimonio 
culturale ereditato dal passato, stimolando 
gli alunni alla ricerca storica attraverso un 
apprendimento attivo e coinvolgente. 

― Stimolare interesse positivo e costruttivo 
nei confronti di beni comuni. 

― Formare una comunità attiva, consapevole 
e collaborativa. 

― Fornire agli alunni una conoscenza 
approfondita su ciò che Appignano offre 
dal punto di vista storico, archeologico e 
geologico. 

― Stimolare interesse e curiosità nei 
confronti di reperti archeologici reperiti nel 
territorio locale. 

― Incentivare la capacità di osservare, 
esplorare, fare ricercazione, indagare, 
interpretare... 

― Capire il contesto geologico su cui ricade 
Appignano. 

annuale 
Arcangeli Federica, 

Longarini Carla 
Classi 4^ e 5^ 

CON CRETA MENTE 
A.P.14 

― 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. 

annuale Smorlesi Daniela Tutti gli alunni  



― 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. 

DIGIDATTIC@ 
A.P.7 

― Promuovere un’alfabetizzazione di base 
sull’uso del computer.  

― Incrementare l’utilizzo delle risorse 
informatiche della scuola. 

― Formare/educare gli allievi all’utilizzo 
consapevole del mezzo informatico. 

― Ampliare le abilità informatiche degli 
allievi. 

― Favorire lo sviluppo delle capacità 
organizzative, metodologiche e tecniche. 

annuale Smorlesi Daniela Tutti gli alunni  

GIOCOSPORT 2020 
A.P.5 

― Educare alla lealtà e allo spirito sportivo; 
rispettare le regole del gioco e gli 
avversari; accettare la sconfitta (FAIRE 
PLAY). 

― 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. 

annuale Battaglia Romana Tutti gli alunni  

SPORT DI CLASSE 
A.P.5 

― Favorire la partecipazione del maggior 
numero possibile di scuole primarie. 

― Incentivare l’introduzione e l’adozione di 2 
ore settimanali di educazione fisica nel 
piano orario. 

― Promuovere i valori educativi dello sport 
come mezzo di crescita. 

da gennaio Smorlesi Daniela 
Alunni delle classi terze, 

quarte, quinte 

FRUTTA NELLE SCUOLE 
A.P.11 

― Divulgare il valore ed il significato della 
stagionalità dei prodotti. 

― Promuovere il coinvolgimento delle 
famiglie affinché il processo di educazione 

annuale Smorlesi Daniela 
Alunni e docenti della 

scuola primaria di 
Appignano 



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. 

LA MIA SCUOLA 
ACCOGLIENTE 

A.P.1 

― Accogliere gli studenti nelle prime due 
settimane di scuola. 

― Accogliere gli studenti stranieri neoiscritti. 
― Creare un clima di classe positivo. 
― Favorire la relazione, l’aiuto reciproco e 

l’ascolto attivo. 
― Curare gli spazi della scuola (atrio, 

giardino, piazzale esterno). 

annuale Smorlesi Daniela Tutti gli alunni 

MUSICA INSIEME 
A.P.8 

― 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). 

― Creare una junior band dell’istituto. 

annuale Smorlesi Daniela Tutti gli alunni 

ORTO AMICO 
A.P.11 

― Conoscere l'ambiente dell'orto, le sue 
caratteristiche e potenzialità. 

― Educare gli alunni al rispetto dell'ambiente 
e della biodiversità. 

― Incentivare gli alunni ad una sana 
alimentazione legata ai prodotti dell'orto. 

novembre- 
giugno 

Ricci Loretta  
Gli alunni delle classi 

quarte 

LEGGI... 
E PIÙ SAGGIO SARAI 

A.P.8 

― 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 

annuale Arcangeli Federica  Alunni della scuola 
primaria di Appignano 



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. 

ALLA SCOPERTA DEL 
MELODRAMMA-STORIE # 

BIANCOCORAGGIO 
A.P.14 

― 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.   

― Sviluppare la capacità di narrazione 
attraverso l'uso di altri linguaggi 
(figurativo, verbale, musicale ed 
espressivo). 

― Far scoprire e comprendere ai bambini una 
forma di teatro/spettacolo poco conosciuta 
nella fascia di età della scuola primaria. 

― Approfondire le conoscenze di alcuni 
aspetti storico-architettonici dello 
sferisterio di Macerata. 

Gennaio- 
maggio 

Arcangeli Federica 
Gli alunni delle classi 

quarte 



― 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. 
 

SCACCHI A SCUOLA 
A.P.4 

― Aumentare le capacità di attenzione e 
concentrazione. 

― Sviluppare tendenza ad organizzare il 
proprio studio o lavoro secondo un piano 
preordinato. 

― Accrescere le capacità di previsione e di 
visualizzazione.  

― Rafforzare le capacità di memorizzazione. 
― Favorire lo spirito decisionale e la 

creatività. 
― Sviluppare la logica astratta e la visione 

sintetica. 
 

settembre- 
gennaio 

Smorlesi Daniela 
Alunni delle classi quarte 

e quinte 

TEATRO A SCUOLA 
A.P.14 

― Sperimentare una molteplicità di linguaggi 
espressivi e comunicativi per esprimersi in 
modo originale e creativo. 

― Sviluppare spirito di gruppo e 
collaborazione. 
 

febbraio- 
giugno 

Smorlesi Daniela 
Alunni delle classi 

seconde 

TUTTI SU PER TERRA 
A.P.11 

― Acquisire comportamenti sostenibili nei 
confronti della natura e del pianeta Terra 
(agenda ONU 2030). 

― Conoscere le cause dell’inquinamento e le 
relative conseguenze. 

― Ridurre gli sprechi. 
― Incentivare la raccolta differenziata. 
― Essere cittadini attivi. 

annuale Smorlesi Daniela 
Alunni della scuola 

primaria di Appignano 

DAL CURARE AL 
PRENDERSI CURA 

(screening psico-lingusitico e 
cognitivo) 

A.P.4 

― Eseguire uno screening delle competenze 
linguistiche intese come abilità produttive 
e recettive del linguaggio, 
metalinguistiche, di coordinazione oculo-
manuale, attentive e logiche per 

annuale Smorlesi Daniela  

Alunni classi prime delle 
scuole primarie e alunni 

dei cinque anni delle 
scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto  



individuare eventuali difficoltà e 
intervenire con appropriate strategie da 
adottare in ambito sia scolastico che 
domestico. 

― Condividere con le insegnanti progetti e 
strategie di intervento. 

― Monitore l’evolvere delle abilità 
apprenditive degli alunni durante l’anno 
scolastico al fine di stabilire o meno 
l’opportunità di intervenire in ambito 
specialistico laddove i progressi attesi nei 
tempi e nei modi previsti non si dovessero 
verificare. 

EDUCHANGE 
A.P.10 

― Sviluppare una cittadinanza attiva e 
responsabile. 

― Accrescere la consapevolezza nella 
produzione dei rifiuti attraverso un 
comportamento di prevenzione, riduzione, 
riciclo e riutilizzo.  

― Confrontare cultura e realtà italiane con 
quelle di provenienza dei volontari circa le 
tematiche affrontate. 

― Potenziare l’uso dell’inglese come lingua 
veicolare e ampliare il lessico conosciuto 
per mezzo dei laboratori e 
dell’approfondimento degli argomenti 
trattati. 

Dal 24 
Febbraio al 6 
Aprile 2020 

Canalini Valentina, 
Fabiani Letizia, 

Pettorossi Michela 
Alunni della classe quinta  

RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 
A.P.4 

― Arricchire il lessico di base. 
― Potenziare le competenze linguistiche e 

logico-matematiche. 
― Accrescere la motivazione. 
 

annuale Smorlesi Daniela  

Alunni della scuola 
primaria di Appignano 
con carenze in ambito 

linguistico e logico-
matematico. 

PON “PENSARE CREATIVO 
DEL CIVIS DIGITALE” 

A.P.7  

― Formare un cittadino digitale consapevole 
e attivo;  

― Favorire la crescita di competenze digitali; 
― Migliorare le capacità di ragionamento, ma 

anche di stimolare la creatività.  
(MODULI: SOCIAL DI … CLASSE, ROBOT IN 
AZIONE) 

annuale Trotta Vittoria 
Alunni classi seconde e 

quinte 

 


