
Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per renderli immediatamente leggibili  ad un utente 

medio. Il progetto, nel caso in cui dovesse prevedere risorse finanziarie, sarà poi sviluppato in modo articolato secondo il modello d’Istituto 
 

Scheda di Progetto a.s. 2019/2020 (Scuola primaria) 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

IL TEATRO DINAMICO: GIOCHIAMO AL TEATRO! (STORIE 
FILANTI) 

1.2 Responsabile progetto Liliana Ciocci 

1.3 Tipologia 

(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
Progetto finanziato dal Comune di Ancona nell’anno 

scolastico 2018/2019, ma che non si è realizzato entro 
il mese di giugno per problemi organizzativi.L’attività 

era comunque da svolgere entro l’anno solare. 

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 L’attività teatrale, attraverso giochi ed esercizi pratici, mira 

a stimolare in modo piacevole e naturale la creatività dei 
bambini per acquisire una migliore conoscenza di sè e una 

più efficace capacità comunicativa. 

Destinatari Alunni delle classi 1A-1B-1C (attuali seconde) 

Attività previste 

Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Giochi teatrali 

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. 

10 ore ciascuna classe, da settembre a dicembre 2019. Gli 
incontri saranno di un’ora 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 

Le insegnanti assegnate alle classi 2A-B-C della scuola 
primaria Rodari 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Scuola primaria) 
 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

PROGETTO TEATRO 

1.2 Responsabile progetto Cristiana Bruno 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
F.I.S. 

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

Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica 
laboratoriale ed innovativa. 

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

 

Obiettivi  Obiettivi generali  
 
- Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le 
proprie emozioni e “mettersi in gioco” scegliendo il ruolo 
ad essi più congeniale;  
- sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, 
immagine, musica, canto, danza e parola;   
- potenziare e rafforzare la conoscenza di sè e dell’altro;  
- educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla 
cooperazione;   
- offrire una più compiuta possibilità d’inclusione ai 
bambini con qualche difficoltà;  
 - ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, 
stimolandone la sensibilità alle arti sceniche;  
 - arricchire l’offerta formativa.   
 
Obiettivi cognitivi 
 
 - Comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, 
ambienti sequenze, avvenimenti, relazioni;  
 - comprendere i messaggi della narrazione. 
 
 Obiettivi comportamentali 
 
 - Interpretare in modo efficace situazioni di dialogo;  
 - saper utilizzare il linguaggio mimico, gestuale, motorio 
e musicale; 
 - saper ascoltare e concentrarsi;  
 - sapersi rapportare con il pubblico.  
 
Obiettivi specifici  
 
- Conoscere ed  usare i linguaggi verbali e non verbali;  
- sviluppare il rapporto del bambino con lo spazio, la voce 
e l’espressività corporea;   
- stimolare l’immaginazione;   
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- ricreare le atmosfere attraverso il mondo emotivo e 
sensoriale del bambino.   

Destinatari ALUNNI CLASSE 5A-5B SCUOLA RODARI 

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

LABORATORIO TEATRALE, LETTURA E MEMORIZZAZIONE 
DEL COPIONE, REALIZZAZIONE DI SCENOGRAFIE E 
COREOGRAFIE E MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO. 

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 GENNAIO A MAGGIO 

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: Cristiana Bruno, Lucia De Sanctis, Antonella 
Totaro, Renata Speranza  
N. 9 ore a classe 
TOT. 18 ORE 
ESPERTO ESTERNO dell’ACMO: Marco Federici 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Scuola primaria) 
 
                                                                                                               

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

TOWN TWINNING 
1) Progetto Gemellaggio Ancona – Firenze (3° anno) 

2) Progetto Gemellaggio Ancona – Camerata Picena (An) – (1° anno) 

1.2 Responsabile progetto Ins. Letizia Belardinelli 

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 attraverso una didattica 
laboratoriale e innovativa 
Sviluppare le competenze digitali negli alunni di tutti gli ordini di 
scuola (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, 
capacità di gestire i propri profili on line, capacità di comunicare 
efficacemente con gli altri a distanza). 
Favorire la didattica attiva 

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

/ 

Obiettivi  Imparare a conoscere, rispettare, conservare gli ambienti, le 

tradizioni, le culture quali patrimonio a disposizione di tutti; 

 il gemellaggio tra scuole è pensato per costruire un 
incontro significativo tra bambini ed adulti di comunità, 
realtà sociali e culturali diverse (approfondire la 
conoscenza tra partner; i bambini si raccontano) 

 il gemellaggio è una vera opportunità formativa per 
partecipare concretamente alla vita scolastica 
quotidiana di un un'altra realtà, in questo caso 
marchigiana e toscana, condividendo interessi, 
abitudini, tradizioni, conoscenza e rispetto del 
territorio, necessità e aspirazioni; 

 favorire/potenziare l'interdisciplinarità 

 costruire un percorso legato all'educazione alla 
cittadinanza, al senso di legalità e allo sviluppo di 
un'etica della responsabilità  

 incoraggiare l'apprendimento collaborativo  

 realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 

 promuovere relazioni sociali, relazioni culturali, 
utilizzando anche “nuove tecnologie che permettono 
agli alunni di operare insieme per costruire nuove 
conoscenze, ad esempio attraverso ricerche sul web, e 
di corrispondere con coetanei anche di altri paesi”  

 
Obiettivi specifici e relativi all’ATTIVITA’ di LETTURA:  
 
- educazione alla lettura 
- sviluppare la capacità di ascolto 
- sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e 
comprendere testi di vario tipo 
 

Destinatari 1) Progetto Gemellaggio tra scuole Ancona-Firenze 
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Scuola primaria “G. Rodari” – I.C. Quartieri Nuovi – Ancona 

Scuola primaria “G. Falcone” – I.C. Quartieri Nuovi - Ancona 

Scuola Primaria “Villani”  – I.C. Puccini – Firenze 

Classe IV A  +  Classe IV B  “G. Rodari” – ANCONA 

Classe IV A  +  Classe IV B   “G. Falcone” - ANCONA 

Classe IV A  + Classe IV A  + Classe  IV C + Classe IV D “Villani” -  

FIRENZE 

2) Progetto Gemellaggio tra scuole Ancona-Camerata Picena 

(An) 

Scuola primaria “G. Rodari” – I.C. Quartieri Nuovi – ANCONA 

Scuola Primaria “Leopardi”  Camerata Picena (An) -  I.C. 

“M.Ricci” 

Classe III C  “G. Rodari” – ANCONA 

Classe III A   “Leopardi”  Camerata Picena (An) 

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

La progettualità verrà inserita nella programmazione annuale 

degli insegnanti e coinvolgerà tutte le discipline. 

Gli insegnanti delle classi gemellate organizzeranno l’attività 

relativa al Progetto gemellaggio e all’Attività di Lettura come 

preferiscono, anche in base alle attività svolte nei due anni 

precedenti  

Le classi terze gemellate avvieranno la corrispondenza 

epistolare con lettere di presentazione, poiché sono al primo 

anno di esperienza 

 

ATTIVITA' 

- attività a scuola: attività curriculari, preparazione di materiale 

cartaceo ( disegni, cartelloni, lettere, cartoline…) 

- ricerca on-line di materiale relativo all’attività svolta (testi 

tradizionali/immagini…) 

- eventuale realizzazione cd (produzione scritta, produzione 

grafica , immagini fotografiche) 

- ATTIVITA’ legate al “progetto lettura” d’Istituto 

- possibilità di condividere il percorso proposto dal Progetto 

“Leggimi Ancora – Lettura ad alta voce e life skills” (per le classi 

che hanno aderito) 

- scambio epistolare tra bambini e scambio materiale realizzato 

e prodotto (tra partner Ancona-Firenze e tra alunni scuole 

Rodari-Falcone di  Ancona – tra partner Ancona-Camerata 

Picena ) 
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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. 

Anno scolastico 2019 – 2020  

Il Progetto presentato riguarda l'anno scolastico in corso – 3° 

anno di attuazione per le classi quarte e 1° anno di attuazione 

per la classe terza. 

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

1)Eventuale coinvolgimento personale esterno (da definire). 

2) Coinvolgimento delle famiglie degli alunni. 

1) e 2) senza costi da sostenere   

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

Strumenti e mezzi: utilizzo dell'aula LIM e/o del Laboratorio 

Creativo c/o Scuole Primarie “G. Rodari” e “G. Falcone”con 

connessione ad Internet  

- uso delle nuove tecnologie: LIM, computer, tablet, internet, 

posta elettronica… 

- macchina fotografica digitale, videocamera, 

- utilizzo fotocopiatrice, plastificatrice 

- spedizioni via Posta 

- utilizzo biblioteca scolastica e biblioteca di quartiere 

Materiali: 

- cd, cartuccia per computer, video-dvd,   

- carta per fotocopie, carta per la stampa di fotografie,  

- materiale di uso e consumo ( colori, matite, scotch, colori a 

tempera,ecc.). 

Si richiedono: 

1) utilizzo fotocopiatrice 

2) spedizioni via Posta (si prevedono n.° 2 spedizioni per 

classe per un totale di 10 spedizioni - Si richiede 

eventuale flessibilità per una terza possibile spedizione 

per classe) 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 
(scuola infanzia) 

 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del 
progetto 

Scuola educazione (teatro/musica…) 
Infanzia Passovarano 

1.2 Responsabile progetto Giuliana Gioia 

1.3 Tipologia 
(Curricolare o extracurricolare) 

curricolare 

Fonte finanziaria 
finanziamento…) 

(F.I.S. o altro Comune di Ancona 

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 

Competenze chiave: 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 Competenze di cittadinanza 

Obiettivi  Incentivare negli alunni le capacità di comunicazione, 
socializzazione,cooperazione,in un clima di fiducia e 
collaborazione; 

 Promuovere atteggiamenti tesi a superare la timidezza, 
aggressività,scarsa autostima; 

 Potenziare le competenze volte alla creatività e 
immaginazione,canalizzando in modo costruttivo l’energia e 
l’eccessiva esuberanza 

Destinatari Tutti gli alunni della scuola Infanzia Ulisse –Passo Varano- 

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

 Da definirsi con gli esperti prescelti 

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. 

Attualmente dato non pervenuto 

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

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

Dato non ipotizzabile allo stato attuale 
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Scheda di Progetto a.s. 

2019/2020 (scuola 

infanzia) 

 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 

PROGETTO “TEATRO EDUCANDO” 
            Infanzia Ginestra 

1.2 Responsabile progetto PAVONI ANTONELLA 

1.3 Tipologia EXTRACURRICOLARE 
 (Curricolare o extracurricolare)  

 Fonte finanziaria (F.I.S. o altro FINANZIAMENTO COMUNE-CONTRIBUTO FAMIGLIE 
 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 OFFRIRE    AL    BAMBINO    UN    AMBIENTE    RICCO    DI    ESPERIENZE    E 

CONOSCENZE  CHE  RAFFORZINO  POSITIVAMENTE  LA  LORO   EMOTIVITA', 

  FANTASIA , CREATIVITA' 

  
- FORNIRE GLI STRUMENTI VERBALI E GESTUALI DI COMUNICAZIONE E DI 

  RAPPORTO INTERPERSONALE 

  
- SPERIMENTARE NUOVE FORME E NUOVI MEZZI ESPRESSIVI ATTRAVERSO 

  LA COOPERAZIONE TRA BAMBINI 

  
- VERBALIZZARE UNA SITUAZIONE PRODOTTA CON IL LINGUAGGIO MIMICO- 

  GESTUALE 

 Destinatari BAMBINI DI 3-4-5 ANNI 

 Attività previste  GIOCHI DEL FAR FINTA DI... 
 CANZONI E POESIE 

 DRAMMATIZZAZIONI DI FIABE 

 RIPRODUZIONE GRAFICA DELL'ESPERIENZA VISSUTA 

 SCHEDE DA COLORARE 

 ATTIVITA' MANIPOLATIVE ESPLORATIVE DEGLI SPAZI 
FACILI BALLETTI 

 Descrizione sintetica delle attività che ci si 

 propone di svolgere. 

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. 

Il laboratorio avrà inizio da Gennaio fino al mese di Maggio, 1 ora a settimana. 
L'operatrice esterna dovrà seguire il percorso della programmazione educativa- 
didattica 
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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 : Antonella Pavoni ,Letizia Sgalla, Cannito Barbara, Andreina Aronna, 

Valentina Pelosi, Taddeo Anna,Marzia Fratacci, Marzia Robotti 

 
 
 

Esperto esterno di RECITAZIONE- TEATRALE-EDUCATIVA 

1.6 Beni e servizi L'attività verrà svolta in piccolo gruppo nella palestra della scuola. Durante l'attività 
sarà sempre presente un insegnante di sezione e se necessario un collaboratore 
scolastico 

Verrà utilizzato il materiale psicomotorio, carta, colori, CD musicali.  Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
 che si prevede di utilizzare. Separare gli 
  

 
 


