
 

 

INSIEME PER MIGLIORARE 
 
 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

MADRELINGUA IN CLASSE 

1.2 Responsabile progetto L. PENNA/M.V. ORLANDI 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

CURRICOLARE 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
A CARICO DELLE FAMIGLIE 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

Sviluppo di un curricolo verticale 
Miglioramento dei risultati scolastici anche nelle prove 
invalsi  

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi  Potenziare l’apprendimento delle abilità orali della lingua 
inglese (listening e speaking)  

Destinatari Classi quarte e quinte delle scuole primarie (Falcone e 
Rodari) 
Classi prime della scuola secondaria Buonarroti 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Conversazioni in classe su tematiche concordate con le 
insegnanti titolari 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Da metà ottobre 2020 a gennaio 2021, con cadenza 
settimanale 
 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti curricolari di inglese delle classi.  
Docente madrelingua individuato con il bando e impiegato 
per 12 ore per ciascuna classe 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Materiale di facile consumo, LIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 

 



1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 

POTENZIAMENTO 

1.2 Responsabile progetto Penna Lucia 

1.3 Tipologia 
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
/ 

Priorità cui si riferisce 
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

Sviluppare le competenze chiave degli alunni attraverso 
una didattica laboratoriale e innovativa, migliorare i risultati 
degli studenti nel successivo percorso di studio, valorizzare 
le eccellenze. 

Altre priorità (eventuale) 
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

/ 

Obiettivi 1. acquisire e consolidare gli apprendimenti didattici previsti 
per la classe di appartenenza (recupero disciplinare);  

2. stimolare il problem solving (potenziamento matematica); 
3. potenziare le competenze in L2 (potenziamento inglese) 

Destinatari 1. RECUPERO: alunni delle scuole primarie Falcone e 
Rodari 

2. POTENZIAMENTO MATEMATICA: classi quarte 
3. POTENZIAMENTO INGLESE: classi quinte 

Attività previste 
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

1. attività personalizzate connesse ai percorsi della classe 
di appartenenza 

2. giochi matematici e logici, quiz, quesiti per stimolare le 
competenze, attività di problem solving, coding 

3. attività di preparazione alle prove invalsi di inglese 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Da novembre 2020 a giugno 2021, con cadenza 
settimanale secondo un calendario concordato con le 
classi coinvolte 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario 

Docente Penna Lucia, in contemporaneità con i docenti di 
classe 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Materiale di facile consumo delle classi, materiale 
strutturato e non, LIM. 

 
                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

POTENZIAMENTO 

1.2 Responsabile progetto RITA BOCCIA 

1.3 Tipologia 

(Curricolare o extra-curricolare) 

Curricolare 

 Fonte finanziaria 

(F.I.S. o altro finanziamento) 

/ 

 Priorità a cui si riferisce 

Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di 

esse 

Sviluppare le competenze degli alunni, 

migliorare i risultati degli studenti nel 

successivo percorso di studio. 

 Altre priorità (eventuale) 

Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte 

dal RAV 

/ 

 Obiettivi Acquisire e consolidare gli apprendimenti 

didattici e comportamentali previsti per le classi 

di appartenenza; sviluppare la consapevolezza 

delle personali strategie di apprendimento (per 

il bambino), promuovere la conoscenza degli 

stili cognitivi degli alunni (per le insegnanti). 

 Destinatari Alunni della scuola “Falcone” che necessitano di 

un supporto individualizzato per le competenze 

previste per la classe di appartenenza. 

 Attività previste 

Descrizione sintetica delle attività che ci si propone 

di svolgere 

Attività personalizzate connesse ai percorsi 

della classe di appartenenza. 

1.4 Durata 

Arco temporale nel quale il progetto si attua, 

specificando le fasi operative da svolgere in un 

anno finanziario separatamente da quelle da 

svolgere in un altro 

Da ottobre 2020 a giugno 2021, secondo un 

calendario concordato internamente. 

1.5 Risorse umane (ore) 

Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 

utilizzazioni per anno finanziario 

Insegnanti: Rita Boccia e Silvia Moscoloni 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si 

prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario. 

Utilizzo delle ore di compresenza. 



 

     

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

PROGETTO LETTURA E LETTURA CINEMATOGRAFICA 

 
1.2 Responsabile progetto Moscoloni Silvia ed i docenti curricolari di Italiano  

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi  Progetto lettura: 
1) Leggimi ancora:  
>Promuovere la lettura ad alta voce che, agendo sulle tre 
aree nelle quali le “life skills” sono suddivise (area 
emotiva, relazionale e cognitiva), ha delle ricadute che 
vanno ben oltre l’esperienza scolastica per scoprire che la 
lettura è, prima di tutto, un’esperienza meravigliosa. 
2) Adesione alle iniziative di varie case editrici con:  
-“#Ioleggoperché”,  
-“Aiutaci a crescere. Regalaci un libro.”  
-“Leggimi ancora” 
 per: 
>Arricchire con nuovi testi la biblioteca di plesso e di 
Istituto. 
3) Fruizione delle varie biblioteche scolastiche (se 
possibile) ed eventuale partecipazione ad ulteriori 
iniziative a cura della Biblioteca Comunale di Ancona: 
>Approccio motivazionale alla lettura ed alla letteratura 
per l’infanzia. 
Progetto lettura cinematografica: 
solo per la scuola primaria Falcone 
>accesso ragionato ai linguaggi multimediali ed, in 
particolare, a quelli cinematografici cercando di superare 
la passività e l’acriticità che spesso ne contrassegna la 
fruizione e di potenziare l’ascolto, l’osservazione, la 
comprensione e le capacità critiche dei bambini attraverso 
una lettura attiva delle immagini. 

Destinatari Progetto lettura: 
1) Leggimi ancora: Alunni di tutte le classi della Primaria 
2) Adesione alle iniziative di varie case editrici con 
“#Ioleggoperché” e “Aiutaci a crescere. Regalaci un 
libro.”: Alunni di tutto l’Istituto Comprensivo. 
Progetto lettura cinematografica: Alunni di tutte le classi 
del Plesso Falcone 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Progetto lettura: 
1) Leggimi ancora: 
>Lettura ad alta voce da parte dell’insegnante. 
2) “#Ioleggoperché” e “Aiutaci a crescere. Regalaci un 
libro.”: 



> Partecipazione di tutto l’Istituto come destinatario della 
raccolta di libri acquistati nelle varie librerie gemellate, 
donati dall’Associazione Italiana Editori o dalle case editrici 
stesse. 
Progetto lettura cinematografica: 
> Visione di filmati e cortometraggi inerenti a tematiche 
relative all’età dei diversi gruppi di alunni. 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Progetto lettura: 
1) Leggimi ancora:  
> L’intero anno scolastico 
2) Adesione alle iniziative di varie case editrici, 
“#Ioleggoperché” e “Aiutaci a crescere. Regalaci un 
libro.”:  
> Mese di Ottobre (adesione)/indicativamente novembre 
(per raccolta/assegnazione alle scuole dei libri raccolti). 
Progetto lettura cinematografica: 
>Date previste: 

 Mercoledì 21 Aprile 2021: “Il Gruffalò” di Jakob Schuh e 
Max Lang del 2009 e  “Gruffalò e la sua piccolina” di 
Johannes Weiland e Uwe Heidschötte del 2011 (Classe 
IA). 

 Mercoledì 14 Aprile 2021: “Kirikù e la strega Karabà” di 
Michel Ocelot del 1998 (Classe IIA). 

 Venerdì 23 Aprile 2021: “Il mago di Oz” di Victor 
Fleming del 1939 (Classe IIIA). 

 Venerdì 16 Aprile 2021: “La storia infinita” di Wolfgang 
Petersen del 1984 (Classi IVA). 

 Lunedì 15 e 22 Febbraio 2021: “Tir-na-nog (È vietato 
portare cavalli in città)” di Michael Newell del 1992 
(rispettivamente Classi VA e VB).  

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario 

Progetto lettura: 
1) Leggimi ancora:  
> Insegnanti di Italiano 
2) Adesione alle iniziative di varie case editrici: 
“#Ioleggoperché” e “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro.”: 
>La comunità scolastica (famiglie, alunni, docenti), librerie 
aderenti alle iniziative ed anche la Biblioteca “Baden Powell” di 
Camerano per quanto riguarda l’iniziativa “Aiutaci a crescere. 
Regalaci un libro.” 
 -Progetto lettura cinematografica: 
>Stefano Gambelli, esperto del Centro di Didattica 
Cinematografica del Comune di Ancona 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

 
 

 

 

 


