
                
 
 

INSIEME PER MIGLIORARE 
  
 

1.1 Denominazione progetto  
 

Miglioriamoci 

1.2 Responsabile progetto Petrollini Milena 

1.3 Tipologia  
 

Curricolare 

Fonte finanziaria   

Priorità cui si riferisce  
 

 

Altre priorità (eventuale)  
 

Sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Obiettivi  Migliorare la partecipazione di tutti i bambini alla vita della sezione 
e alle attività. Sviluppare le competenze relativamente all’età e alle 
capacità del singolo; favorire l’autostima, la conoscenza di sé e 
dell’altro, la creatività e la reciprocità. 

Destinatari Le sezioni che accolgono bambini con particolari esigenze educative 
e didattiche. 

Attività previste  
 

Le attività saranno concordate con le altre insegnanti della sezione e 
in accordo con la programmazione di classe. 

1.4 Durata 
 

Da settembre a giugno del corrente anno scolastico. 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

La sottoscritta e le altre insegnanti curricolari. 

1.6 Beni e servizi 
 

Si utilizzeranno i materiali e le risorse interne alla scuola. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 Denominazione progetto  
 

Progetto lettura (Intero Istituto per le iniziative librarie) 
Lettura cinematografica (Scuola Primaria “Falcone”) 

1.2 Responsabile progetto Moscoloni Silvia ed i docenti curricolari di Italiano  

1.3 Tipologia  
 

Curricolare 

Fonte finanziaria   

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppare le competenze degli alunni attraverso una didattica 
laboratoriale e innovativa. 
Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

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)Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole  
con due iniziative: 

 Notte della lettura  
 

 Maratona della lettura 
 

 per“catturare” nuovi lettori, stimolando gli studenti 
attraverso l’ascolto  di  pagine  di  prosa  o  di  poesia,  
rendendoli  protagonisti  di  letture  ad  alta  voce. 
 

3)Teste fiorite: 

 Lasciami leggere 
per portare la lettura individuale e silenziosa come pratica 
quotidiana nelle classi, in più rispetto alla pratica della lettura 
ad alta voce che deve restare una buona pratica scolastica 
regolarmente perseguita. 
 

4) Fantaleggiamo e insieme cresciamo: 

ITALIANO 

• Creare l’abitudine all’ascolto e promuovere un 
atteggiamento positivo nei confronti della lettura. 

• Favorire lo sviluppo delle funzioni cognitive fondamentali 
(come: attenzione, pianificazione ecc.). 

• Incrementare notevolmente il numero di parole conosciute. 

• Favorire lo sviluppo del pensiero critico. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Nucleo tematico 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

• Facilitare lo sviluppo delle capacità di riconoscere le proprie 
e altrui emozioni. 

• Facilitare lo sviluppo di abilità relazionali. 

• Aiutare gli alunni nella costruzione della propria identità. 
5) 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. 
 
6) Fruizione delle varie biblioteche scolastiche, visite alla Biblioteca 
Comunale dei Ragazzi Sez. “Isola del Tesoro” ed eventuale 
partecipazione ad ulteriori iniziative a cura della Biblioteca 
Comunale di Ancona e ad altre attività come letture animate nelle 
Classi, incontri con l’autore e/o adesione a proposte teatrali (Teatro 
del Canguro): 
>Approccio motivazionale alla lettura ed alla letteratura per l’infanzia. 
 
7) Eventuale adesione ad iniziative come “Un libro per l’ambiente”, 
lettura in classe di libri in concorso incentrati su tematiche ambientali 
che verranno quindi affrontate/approfondite, e alla motivante 
proposta di un premio di scrittura narrativa e poesia che coinvolga 
gli alunni sia della Scuola Primaria sia della Scuola Secondaria di Primo 
Grado. 
 
 
Progetto lettura cinematografica: 
>accesso ragionato ai linguaggi multimediali e, 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) Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole/ Teste fiorite: 
Alunni della Scuola Falcone 
 
3) Fantaleggiamo e insieme cresciamo: 

Alunni delle Classi della Scuola Primaria “Rodari”:    
1^ A - 1^ B - 1^ C 

2^ A - 2^ B 

3^ A - 3^ B - 4^ C 
   5^ A - 5^ B 
 
4) 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  
 

Progetto lettura: 
1) Leggimi ancora: 
>Lettura ad alta voce da parte dell’insegnante. 
 
2) Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole: 

 Notte della lettura:  
serata di letture ad alta voce degli alunni dedicata alle 
famiglie per rafforzare il collegamento con il territorio del 
quartiere. 



 Maratona della lettura: 
settimana di letture ad alta voce in classe/letture degli alunni 
delle Classi dei più grandi ai più piccoli. 
 

3) Teste fiorite: 
15 minuti di attività di lettura silenziosa nelle Classi come 
buona pratica giornaliera. 

 
4) Fantaleggiamo e insieme cresciamo: 

• Lettura ad alta voce e collettiva di uno dei seguenti libri scelto 
dalle insegnanti: 

-  Tempo al tempo. Rime sulla vita che viene e che va 

- Appunti di geofantastica 

- Lettere all'amata 

- I racconti di Punteville. Ovvero le mirabolanti cronache degli 
uomini che viaggiarono nelle città della punteggiatura. 

 

• Attività legate all’educazione civica: circle - time con 
conversazione guidata da domande stimolo, affinché ogni alunno 
abbia la possibilità di riflettere e dare voce ai propri pensieri ed 
emozioni allo scopo, non solo di crescere lettori appassionati e 
riflessivi, ma anche di sperimentare comportamenti democratici e 
creare una società democratica.  

Le tematiche presenti nelle narrazioni dei libri offrono numerosi 
spunti e percorsi in ottica interdisciplinare: 

Inseguire i propri sogni (creare il quadernone dei sogni realizzabili), 
l’accoglienza, il coraggio, le cose importanti della propria vita, ecc. 

 

IL MAGGIO DEI LIBRI 

Ha l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento 
chiave della crescita personale, culturale e civile. 

 Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i 
libri e la lettura in contesti diversi, per intercettare coloro che 
solitamente non leggono, ma che possono essere incuriositi se 
stimolati nel modo giusto. 

 

• Partecipazione alla campagna nazionale del Centro per il libro 
e la lettura “IL MAGGIO DEI LIBRI” edizione 2022 con l’iniziativa 
“Incontro in presenza con l’autore Gianluca Caporaso” che prevede 
due diversi laboratori. 

• Per 1^ e 2^:  

 Il laboratorio mira a valorizzare la parola e i racconti orali. Prevede 
un’alternanza di letture dai libri dell’autore e racconti orali tratti 
dalle storie e dalle tradizioni narrative del mondo. Si affrontano i 
temi del viaggio, della parola che costruisce legami, della parola che 
dalla notte dei tempi gli uomini si passano per accendere fuochi e 
intorno raccogliere le persone. 

DURATA 

Circa 40 minuti 

• Per 3^, 4^ e 5^ 

Il laboratorio si propone di accompagnare i partecipanti nella 
realizzazione di un viaggio da fermo, attraverso esercizi finalizzati a 
stimolare il potenziale espressivo di ognuno.  



Adottando come unico approccio quello della narrazione di scene e 
di espedienti fantastici, secondo un principio dell’azione gioco che 
prevede l’apprendimento attraverso un approccio ludico e 
immediatamente operativo, ogni partecipante sarà invitato a 
giocare con le tecniche che progressivamente saranno condivise. 
Nasceranno viaggi scritti e illustrati nelle terre fertilissime del 
Chissadove, il cui prioritario proposito è quello di favorire, nel loro 
divenire, l’acquisizione di proprietà e competenze linguistiche di 
straordinaria rilevanza per l’incontro con il mondo e con l’altro da 
sé.                                        DURATA - Circa 2 ore. 

 
5) “#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 
 

Progetto lettura: 
1) Leggimi ancora/ Teste fiorite/ Fantaleggiamo e insieme 
cresciamo: 
> L’intero anno scolastico 
 
2)Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole: 
> Novembre 2021 
 
3) Adesione alle iniziative di varie case editrici, “#Ioleggoperché” e 
“Aiutaci a crescere. Regalaci un libro.”:  
> Mese di Ottobre/Novembre (adesione)/indicativamente Novembre 
(per raccolta/assegnazione alle scuole dei libri raccolti). 
 
Progetto lettura cinematografica: 
>Date da definire  
 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Progetto lettura: 
1) Leggimi ancora:  
> Insegnanti di Italiano 
2)Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole/ Teste fiorite: 
>Insegnanti di Italiano delle classi interessate. 
4) Fantaleggiamo e insieme cresciamo: 

• Insegnanti delle classi interessate. 
• Gianluca Caporaso scrittore e narratore. Esperto di laboratori di 
scrittura fantastica per grandi e per bambini. 
5) 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 e con cui siamo gemellati 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 
 

 



 
 
 

1.1 Denominazione progetto 
 

POTENZIAMENTO 

1.2 Responsabile progetto Penna Lucia 

1.3 Tipologia 
 

Curricolare 

Fonte finanziaria  / 

Priorità cui si riferisce 
 

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. 
Migliorare i risultati delle prove Invalsi 

Obiettivi 1. stimolare il problem solving (potenziamento matematica); 
2. potenziare le competenze in L2 (potenziamento inglese) 

Destinatari 1. POTENZIAMENTO MATEMATICA: classi quinte 
2. POTENZIAMENTO INGLESE: classi quinte 

Attività previste 
 

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

2. attività di listening e reading in preparazione alle prove invalsi di 
inglese 

1.4 Durata 
 

Un’ora settimanale secondo un calendario concordato con le classi 
coinvolte: 

1. da novembre 2021 a gennaio 2022 (matematica) 
2. da febbraio 2021 a maggio 2022 (inglese) 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docente Penna Lucia, in contemporaneità con i docenti di classe 

1.6 Beni e servizi 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



1.1 Denominazione progetto  

 

Piano Scuola Estate Fase B – Giornalino scolastico 

1.2 Responsabile progetto Benedetta Sorichetti 

1.3 Tipologia  Extracurricolare 

Fonte finanziaria  Risorse previste dall’art. 31 comma 6 del D.L. n. 41 del 22 marzo 

2021/D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) 

Priorità cui si riferisce  

 

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. 
 

Obiettivi  - Creare una redazione di istituto 
- Riflettere sull’identità della scuola “Michelangelo” e sugli 

interessi degli studenti 
- Analizzare riviste per ragazzi/e già esistenti  
- Distinguere una notizia attendibile da una fake news 
- Reperire informazioni dal web 
- Analizzare la realtà in cui viviamo a livello locale e globale  
- Usare correttamente la lingua italiana per produrre articoli di 

giornale interessanti, completi e accattivanti  
 

Destinatari Alunni delle classi seconde e terze  

Attività previste 

 

 

 

- Iniziale riflessione sull’identità dell’istituto e sugli interessi di 
chi lo vive  

- Individuazione delle possibili rubriche prendendo spunto da 
riviste per ragazzi già esistenti a livello nazionale, decisione 
per quanto riguarda grafica e formato (digitale e non)    

- Lavoro di ricerca della redazione divisa in gruppi a seconda 
della rubrica da curare  

- Produzione di articoli/quiz/giochi/interviste 
- Condivisione finale e assemblaggio  

Durata 

 

Tre incontri da due ore (totale di 6 ore), articolati nelle giornate di: 

Giovedì 21/10, Martedì 26/10, Giovedì 28/10 

1.5 Risorse umane (ore) 

 

Docente per 6 ore  

1.6 Beni e servizi 

 

Abbonamento a Internazionale kids (24,00 euro per un anno) e Focus 

Junior (29,90 + 3,90 spese di spedizione per un anno/ 52,90 euro+ 

5,90 spese di spedizione per due anni) 

 

                 
 
 
 



 
 
 
                                                                              

1.1 Denominazione progetto 
 

Giochi matematici d’autunno 2021 

1.2 Responsabile progetto Nicoletta Susca 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  Nessuna (attività senza oneri di spesa) 

Priorità cui si riferisce 
 

Sviluppare le competenze in matematica;  
Sviluppare le competenze sociali e civiche attraverso una didattica 
laboratoriale e innovativa. 

Altre priorità (eventuale) 
 

 

Obiettivi  Presentare la matematica al di fuori dei programmi scolastici, come un 
gioco che “stuzzica” la mente a risolvere ogni tipo di problemi 
Mettersi in gioco con altri compagni per conquistare le prime posizioni 
nella classifica della propria categoria 
Sentirsi parte dell’Istituto in un’attività comune 
Confrontare le performance degli alunni dell’Istituto con quelle dei 
partecipanti a livello nazionale 

Destinatari Tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado Buonarroti 

Attività previste 
 

Ogni docente interessato raccoglierà le iscrizioni e curerà gli allenamenti 
alla gara nelle rispettive classi in orario curricolare: sarà attivato anche 
un allenamento pomeridiano nell’ambito del potenziamento previsto dal 
Piano estate - fase B. 
La gara si svolgerà su data nazionale il 16/11/2021 dalle ore 8,30 alle ore 
10,30 
Per la giornata della prova i gruppi di alunni necessiteranno di assistenza 
di docenti. Le prove saranno inviate all’Università che, una volta corrette, 
invierà i risultati approssimativamente alla fine di gennaio. La 
premiazione avverrà dopo la pubblicazione dei risultati 

1.4 Durata 
 

Il progetto si svolgerà a partire dal mese di Ottobre fino al 16 Novembre 
2021 
 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docenti di matematica e scienze: 
Federici Tiziana 
Fiori Emanuele 
Shinder Mohamed K.A. 
Susca Nicoletta 
Personale esterno: Università Bocconi Milano 

1.6 Beni e servizi 
 

Le aule della scuola secondaria Buonarroti e le dotazioni tecnologiche 
presenti. 
Materiale per gli allenamenti reperito su libri o sul sito della Bocconi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.1 Denominazione progetto 
 

Piano Scuola Estate 2021 – Un ponte per un nuovo inizio - 
FASE B 
 

1.2 Responsabile progetto Shinder Mohamad Khaled Asaad 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  Risorse ministeriali previste dall’art. 31 comma 6 del D.L. n. 41 del 22 
marzo 2021 e al D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) 

Priorità cui si riferisce 
 

Sviluppare le competenze in matematica; 
Sviluppare le competenze sociali e civiche attraverso una didattica 
laboratoriale e innovativa. 

Altre priorità (eventuale) 
 

 

Obiettivi  - Favorire l’autostima e il successo formativo; 
- Valorizzare le eccellenze e migliorare il metodo di lavoro per diventare 
più autonomi; 
- ampliare le conoscenze specifiche nell’area logico-matematica e 
potenziare le capacità logiche e critiche; 
- acquisire la capacità di trovare percorsi diversi per la risoluzione dello 
stesso tipo di problema. 

Destinatari Alunni di tutte le classi che intendono partecipare ai Giochi matematici 
d’autunno 

Attività previste 
 

Allenamento agli esercizi previsti nella competizione Giochi matematici 
d’autunno. 
Esercizi e quiz per migliorare i ragionamenti e la capacità di problem 
solving. 
Mini competizioni individuali e di gruppo per favorire la competitività tra 
gli studenti.  

1.4 Durata 
 

 
ore: 12 ore di lezione 
 
periodo: Il progetto si svolgerà da fine Ottobre a metà Novembre 2021 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docente: Shinder Mohamad Khaled Asaad  
 
 

1.6 Beni e servizi 
 

Le aule della scuola secondaria Buonarroti  

 

 


