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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Sc. Secondaria primo grado) 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE  
LIVELLO A2 

“KET”  
(Key English Test) 

1.2 Responsabile progetto Guercio Sabrina 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

extracurricolare 

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 
-Migliorare i risultati a distanza degli alunni per la competenza in 
lingua inglese 

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

 

Obiettivi  Potenziamento delle abilità di lettura, comprensione, 
produzione di testi. 

Destinatari Alunni individuati dalle docenti di Lingua Inglese e che 
abbiano ottenuto almeno una valutazione di 8/10 nella 
scheda del primo quadrimestre (fino al raggiungimento di 
un numero congruo ad una didattica laboratoriale) 

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

Svolgimento di esercizi legati alle quattro abilità secondo 
il format della certificazione KET (A2) 

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. 

Attività da svolgersi nel 2° quadrimestre, tra Febbraio e 
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 

19 ore extracurricolari di insegnamento 

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

Libro da acquistare 
LIM 
CD player 
Risorse tratte da internet 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Sc. Secondaria primo grado) 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

SETTIMANA STUDIO A LONDRA 

1.2 Responsabile progetto Antonica Aurora Lucia 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

extracurricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
Altro finanziamento: Famiglie 

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  Potenziamento della comunicazione in Lingua Inglese 
Conoscenza degli usi e costumi della civiltà anglosassone 

Destinatari Alunni classi terze 

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

-Laboratorio di Lingua 
-Conoscenza della cultura Anglosassone  
-Visita ai principali siti di interess  e 
storico/artistico/lettarario della capitale 

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. 

Sette giorni, presumibilmente nel mese di Febbraio 

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

Antonica Aurora 
Sabrina Guercio 
Altri docenti all’occorrenza 

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 (Sc. Secondaria primo grado) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 

CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE 
LIVELLO A1 

“DELF” 

1.2 Responsabile progetto Mara Cappelloni 

1.3 Tipologia 
(Curricolare o extracurricolare) 

extracurricolare 

Fonte finanziaria 
finanziamento…) 

(F.I.S. o altro F.I.S. 

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

Potenziare le competenze chiave attraverso una didattica 
laboratoriale. 

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

 

Obiettivi Potenziamento delle abilità di lettura, comprensione, 
produzione testi 

Destinatari Alunni individuati dalle docenti di lingua Francese 

Attività previste 
Descrizione sintetica delle attività che ci si 

propone di svolgere. 

Esercizi di varie tipologie riferiti alla certificazione DELF 

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. 

Attività da svolgersi nel 2° quadrimestre, tra Febbraio e 
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 

14 ore 

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 (Sc. Secondaria primo grado) 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA 
LIF£LLO A1 

“DELE”  
DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

1.2 Responsabile progetto MARCO LEONE  

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

EXTRACURRICOLARE  

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 

POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE LEGATE 
ALLE LINGUE (COMPETENZA NELLA LINGUA STRANIERA) 
ATTRAVERSO UNA DIDATTICA LABORATORIALE; FAVORIRE 
LA SOCIALIZZAZIONE; IMPARARE AD APPRENDERE; 
MATURARE LA CONSAPEVOLEZZA DELL’APPRENDIMENTO 
DELLE LINGUE COME UN APPROCCIO LIFELONG LEARNING 
LEGATO A TUTTO IL PERCORSO DELLE CERTIFICAZIONI; 
PROMUOVERE L’INCLUSIONE; FAVORIRE IL SUCCESSO 
FORMATIVO A LUNGA DISTANZA.  

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

 

Obiettivi  La finalità del corso è il potenziamento delle quattro abilità 
linguistiche (comprensione orale e scritta, produzione orale 
e scritta), adattandole al format della certificazione DELE; 
conseguire il livello A1 del Common European Framework 
per la lingua spagnola. 

Destinatari ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

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

Corso pomeridiano di 14 ore distribuite in 8 incontri della 
durata di un’ora e trenta minuti ciascuno, da svolgere con 
un gruppo di massimo 15 alunni delle varie terze, che 
abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 8/10 
nel primo quadrimestre.  

 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. 

 Marzo 2020 – maggio 2020 
 

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

 UN DOCENTE INTERNO DI LINGUA SPAGNOLA   

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 (Sc. Secondaria primo grado) 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 

1.2 Responsabile progetto Nicoletta Susca 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
Nessuna (nessun costo) 

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

Sviluppo della competenza matematica e tecnologica 

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

Presentare la matematica al di fuori dei programmi scolastici, come un 
gioco che “stuzzica” la mente a risolvere ogni tipo di problemi 
Stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare 
le eccellenze presenti nelle scuole 

Obiettivi  Presentare la matematica al di fuori dei programmi scolastici, come un 
gioco che “stuzzica” la mente a risolvere ogni tipo di problemi 
Orientare i ragazzi verso la conoscenza delle proprie capacità e dei 
propri interessi. 
Stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare 
le eccellenze presenti nelle scuole 
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 GLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI 

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

Ogni docente interessato raccoglierà le iscrizioni e curerà gli 
allenamenti alla gara nelle rispettive classi in orario curricolare. 
La gara si svolgerà su data nazionale il 12/11/2019 dalle ore 8,30 alle 
ore 10,05. 
Per la giornata della prova i gruppi di alunni necessitano 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 
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. 

Dai primi di ottobre 2019 al 12/11/2019 

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

Docenti per l’ assistenza nelle prime due ore della giornata di gara ( si 
utilizzeranno le compresenze) 

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

3 aule della scuola non occupate dalle classi 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/2020 (scuola primaria) 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE LIVELLO PRE-A1 

1.2 Responsabile progetto Lucia Penna 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
Famiglie 

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 e valutarle attraverso apposite 
rubriche di valutazione. 

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

 

Obiettivi  Incoraggiare i bambini ad interagire oralmente in lingua inglese 
in contesti reali e vicini alla loro esperienza. 
Stimolare una buona predisposizione agli esami, linguistici e 
non, offrendo strategie di preparazione e accompagnando gli 
alunni nella gestione dell’emotività  

Destinatari Classi VA – VB Scuola Primaria Falcone 

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

Conversazioni guidate, dialoghi, attività a coppie o in 
piccoli gruppi 
Esame di speaking finale tenuto da un madrelingua di 
un’Ente certificatore riconosciuto dal Miur  

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. 

La preparazione si svolgerà per l’intero anno scolastico. 
L’esame si terrà presumibilmente a fine 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 

Lucia Penna, docente di inglese delle classi. 
Madrelingua per la sessione d’esame 

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

La preparazione verrà svolta in classe. 
La sessione d’esame si terrà nei locali scolastici predisposti 
in orario curricolare. Gli alunni partecipanti saranno sotto 
la responsabilità della docente Penna. 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Scuola primaria) 
 
 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

PROGETTO LETTURA E LETTURA CINEMATOGRAFICA 

(Scuola Primaria “Falcone”e scuola primaria “Rodari”  
1.2 Responsabile progetto Moscoloni Silvia ed i docenti curricolari di Italiano del 

Plesso Falcone e del plesso Rodari 

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  -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 
-Uscita alla Biblioteca dei Ragazzi “Isola del Tesoro”: 
>Laboratorio di animazione e lettura per promuovere il 
piacere di leggere 
“Alunni in libreria” presso la Mondadori di Ancona: 
>Laboratori ludici e creativi di animazione e lettura per 
promuovere il piacere di leggere 
-Animazione alla lettura:  
> Saper animare una lettura 
- LEGGETEVI FORTE: 
>Incontro con l’autrice di un libro fantasy per l’infanzia 
-Fruizione della biblioteca scolastica di plesso: 
>Approccio alla letteratura per l’infanzia 
-Adesione alle iniziative di varie case editrici con 
“#Ioleggoperché”, “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro.”, 
“Alunni in libreria” e “Leggimi ancora” per: 
>Arricchire con nuovi testi la biblioteca di plesso e di 
Istituto 
LASCIAMI LEGGERE 

- Promuovere la lettura quotidiana come una 
routine a scuola 

LIBRIAMOCI 

 Stimolare il piacere di leggere; la lettura e la 
comprensione di un testo; sviluppare un approccio 
attivo all’ascolto di storie 
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-Progetto lettura cinematografica: 
>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 -Leggimi ancora: Alunni di tutte le classi 
- LEGGETEVI FORTE, Uscita alla Biblioteca dei Ragazzi 
“Isola del Tesoro” e “Alunni in libreria” presso la 
Mondadori di Ancona: Alunni Classi VA e VB 
-Animazione alla lettura: Alunni Classi IV e V 
-Fruizione della biblioteca scolastica di plesso: 
>Insegnanti ed alunni di tutte le classi 
-Adesione alle iniziative di varie case editrici con 
“#Ioleggoperché” e “Aiutaci a crescere. Regalaci un 
libro.”: Alunni di tutta la scuola 
LIBRIAMOCI CLASSE I A plesso Rodari 
LASCIAMI LEGGERE classi V A V B plesso Rodari 
UN LIBRO PER L’AMBIENTE 
Classi V A V B plesso Falcone 
-Progetto lettura cinematografica:Alunni di tutte le classi 
plesso  Falcone 

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

-Leggimi ancora: 
>Lettura ad alta voce da parte dell’insegnante 
- LEGGETEVI FORTE:  
> Gli alunni Classi VA e VB partecipano ad un incontro con 
Giulia Giacchetti, l’autrice di “L’incantesimo del drago”, 
Venerdì 25 Ottobre 2019 presso la Mole Vanvitelliana 
-Uscita alla Biblioteca dei Ragazzi “Isola del Tesoro”: 
> Attività a cui si aderisce: “Ciak, si legge!” 
-“Alunni in libreria” presso la Mondadori di Ancona: 
> Incontri di animazione alla lettura 
Animazione alla lettura:  
> I ragazzi più grandi (Classi IV e V) leggeranno ai piccoli 
-Fruizione della biblioteca scolastica di plesso: 
> Prestiti librari, lettura silenziosa ed animata 
-“#Ioleggoperché” e “Aiutaci a crescere. Regalaci un 
libro.”: 
> Partecipazione come destinatari alla raccolta di libri 
acquistati nelle varie librerie gemellate, donati 
dall’Associazione Italiana Editori o dalle case editrici stesse 
LASCIAMI LEGGERE  
Attività di lettura silenziosa di alunni ed insegnanti ogni 
giorno per 15 m. dalle 14,15 alle 14,30 di un libro scelto da 
loro 
LIBRIAMOCI 
Lettura animata in classe di una o più storie da parte di un 
lettore esterno 
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UN LIBRO PER L’AMBIENTE 
-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. 

-Leggimi ancora:  
> L’intero anno scolastico 
- LEGGETEVI FORTE:  
> Gli alunni Classi VA e VB partecipano ad un incontro con 
Giulia Giacchetti, l’autrice di “L’incantesimo del drago”, 
Venerdì 25 Ottobre 2019 presso la Mole Vanvitelliana 
-Uscita alla Biblioteca dei Ragazzi “Isola del Tesoro”. 
> Marzo   
-“Alunni in libreria” presso la Mondadori di Ancona, 
> Aprile 
-Animazione alla lettura da parte degli alunni più grandi 
ai più piccoli:  
> Dicembre/Gennaio 
-Fruizione della biblioteca scolastica di plesso: 
> L’intero anno scolastico 
-Adesione alle iniziative di varie case editrici, 
“#Ioleggoperché” e “Aiutaci a crescere. Regalaci un 
libro.”:  
> Mese di Ottobre (adesione)/indicativamente novembre 
(assegnazione alle scuole dei libri raccolti) 
LIBRIAMOCI  
Dall’11 al 16 novembre 
LASCIAMI LEGGERE 
Primo quadrimestre 
-Progetto lettura cinematografica: 
>Date previste: 

 Lunedì 11 Novembre 2019: “Azur e Asmar” di Michel 
Ocelot del 2006 (Classe IIA) 

 Mercoledì 13 Novembre 2019: “Il piccolo Nicolas” di 
Laurent Tirard del 2009 (Classe IIIA) 

 Mercoledì 20 Novembre 2019: “Basta guardare il cielo” 
di Peter Chelsom del 1998 (Classi VA eVB) 

 Lunedì 2 Marzo 2020: “Non uno di meno” di Zhang 
Yimou del 1999 (Classi IVA e IVB) 

 Venerdì 20 Marzo 2020: filmati e cortometraggi 
appartenenti al filone del bianco e nero e del muto 
(Classe IA) 

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

-Leggimi ancora:  
> Insegnanti di italiano dei plessi 
- LEGGETEVI FORTE:  
> Incontro con Giulia Giacchetti, l’autrice di “L’incantesimo 
del drago” 
-Uscita alla Biblioteca dei Ragazzi “Isola del Tesoro” e 
“Alunni in libreria” presso la Mondadori di Ancona: 
> Bibliotecaria e personale della libreria 
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-Animazione alla lettura:  
> Alunni Classi IV e V 
-Fruizione della biblioteca scolastica di plesso: 
> Tutte le insegnanti del plesso, referente della biblioteca 
di plesso 
-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 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/2020 (Scuola primaria) 
 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

PROGETTO “TOC TOC MUSEO!” 

(Classi VA e VB- Scuola Primaria “Falcone”) 

1.2 Responsabile progetto Moscoloni Silvia ed i docenti delle Classi V (Braccischi 
Nadia, Borghetti Marina , Penna Lucia, Berra Simona, 
Schiavoni Altera, Marini Annalisa, Nicolini Roberto) 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
Contributo delle famiglie  

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  >Conoscere il patrimonio storico artistico della città 
>Saper esporre, in qualità di “ciceroni” alle famiglie ed ai 
visitatori del Museo della Città di Ancona, le conoscenze 
acquisite conducendo una visita guidata  
>Trasversalmente con l’insegnamento della Lingua Inglese 
preparazione di brevi testi nelle lingue degli alunni di 
origine straniera 

Destinatari Alunni Classi VA eVB 

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

-Visita preliminare al Museo della Città di Ancona per 
conoscerlo, scegliere opere e sezioni preferite da 
raccontare 
-Incontro in classe con gli operatori del Museo per 
realizzare una breve narrazione, una per ogni opera o 
sezione scelta  
-Attività di studio, elaborazione, stesura e presentazione 
delle narrazioni 
-Elaborazione di brevi testi in lingua straniera con la 
collaborazione delle famiglie 
-Prove presso il Museo con assistenza del personale  
-Domenica di “Toc Toc Museo!” ad ingresso gratuito 
durante la quale i bambini aprirano le porte del Museo al 
pubblico, accompagnando i visitatori e spiegando le opere  

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. 

Attività di preparazione da svolgersi tra Novembre 2019 e 
Aprile 2020. 

 Domenica 5 Aprile 2020 gli alunni condurranno la 
visita guidata al Museo 

 Presumibilmente a Maggio 2020 visita guidata ad 
“Ancona archeologica” 
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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 

Le insegnanti delle Classi VA e VB, gli operatori del Museo 
della Città di Ancona, le famiglie degli alunni 

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 

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 

POTENZIARE IL listening ALLA SCUOLA PRIMARIA 

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

 

Obiettivi  POTENZIARE L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
SOPRATTUTTO RIGUARDO AL listening and speaking 

Destinatari CLASSI  3°4°5° DELLA SCUOLA RODARI 
TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA FALCONE 

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

ATTIVITA’ DI LISTENING E SPEAKING  

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. 

FEBBRAIO-MAGGIO 2020 

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 DI LINGUA INGLESE DELLE CLASSI INTERESSATE 
MADRELINGUA INDIVIDUATO IN SEGUITO AL BANDO 

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 PRESENTE NELLE 
CLASSI, LIM. 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Scuola primaria) 
 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

POTENZIAMENTO  

1.2 Responsabile progetto Galeazzi Graziella 

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 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 la classe di appartenenza; 
sviluppare la consapevolezza delle personali strategie di 
apprendimento (per il bambino), promuovere la 
conoscenza degli stili cognitivi degli alunni (per 
l’insegnante). 
 

Destinatari Alunni della scuola “Falcone” che necessitano di un 
supporto individualizzato per l’acquisizione delle 
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 settembre 2019 a giugno 2020, 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 

Insegnante Gemini Maria Grazia. 

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

Tutte le risorse logistiche della scuola, utilizzo delle ore di 
contemporaneità. 
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Scheda di Progetto  a.s. 
2019/20 

(Scuola infanzia) 
 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del 
progetto 

PROGETTO LINGUA INGLESE 

1.2 Responsabile progetto MAURA MANCINELLI 

1.3 Tipologia 
(Curricolare o extracurricolare) 

EXTRACURRICOLARE 

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 

 

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

 

Obiettivi SENSIBILIZZARE ad un nuovo codice linguistico 
ACQUISIRE un nuovo codice linguistico 
COMPRENDERE parole nuove e semplici frasi 
ARRICCHIRE lo sviluppo cognitivo del bambino 
SVILUPPARE la capacità di comprensione globale , di ascolto e le 
abilità comunicative, di memorizzazione 
STIMOLARE la curiosità 
RIPRODURRE canzoni accompagnandole con la musica 

Destinatari BAMBINI DI 5 ANNI 

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

L'apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto 
ludico, proponendo attività giocose che implichino azioni motorie. Le 
attività didattiche saranno finalizzate allo sviluppo della competenza 
comunicativa, per questo motivo l'approccio metodologico 
individuerà il suo intervento su tutti i codici espressivi del bambino: 
verbale, musicale e mimico-gestuale. 

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 progetto avrà inizio da metà GENNAIO 2020 a fine MAGGIO 2020 j 
1 ora a settimana 

20. 
5 

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

PERSONALE ESTERNO: insegnante esperto in lingua inglese 

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

Le attività si svolgeranno all'interno delle sezioni A e C 
utilizzando materiale di consumo: colori carta colla... 
libri illustrati e CD 
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Scheda di Progetto a.s. 
2019/2020 (Scuola infanzia) 

 
 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 

“HELLO CHILDREN” 

1.2 Responsabile progetto ANTONELLA PAVONI 

1.3 Tipologia 
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria 
finanziamento…) 

(F.I.S. o altro FIS 

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

 Sviluppare le competenze chiave attraverso una 
didattica laboratoriale. 

 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  SENSIBILIZZARE ad un nuovo codice linguistico 

 ACQUISIRE un nuovo codice linguistico 

 COMPRENDERE parole nuove e semplici frasi 

 ARRICCHIRE lo sviluppo cognitivo del bambino 
 SVILUPPARE la capacità di comprensione globale, di 

ascolto e le abilità 

 comunicative,di memorizzazione 

 STIMOLARE la curiosità 
 RIPRODURRE canzoni accompagnandole con la musica 

Destinatari Tutti gli alunni di 5 anni 

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

Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni,con cadenza di un’ 
ora a settimana, 

con lo scopo di renderli consapevoli dell’esistenza di lingue 
diverse dalla 

propria L'apprendimento della lingua inglese sarà favorito 
da un contesto 

ludico e da un approccio naturale, proponendo delle 
attività giocose e che 

implichino azioni motorie. Le attività didattiche non 
saranno finalizzate allo 

sviluppo di una competenza grammaticale, bensì ad una 
competenza 

comunicativa, per questo motivo l’approccio metodologico 
individuerà il 

suo intervento su tutti i codici espressivi del 
bambini:verbale,musicale e 
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  mimico-gestuale. 

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 PROGETTO SI SVOLGERÀ DAL MESE DI GENNAIO SINO AL 
MESE DI MAGGIO, UNA VOLTA A SETTIMANA, 

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

Il progetto verrà condotto dalle insegnanti che seguono il 
gruppo dei bambini di 5 anni, in collaborazione con la 
madrelingua. 

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

Le risorse che verranno utilizzate saranno: 
-materiale di facile consumo 
-libri illustrati 
-cd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi 

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9 

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422 

www.quartierinuovi-ancona.gov.it Email: anic819006@istruzione.it - anic819006@pec.istruzione.it 

 

 
 

Scheda di Progetto a.s. 
2019/2020  

(Scuola infanzia) 
 

 

 
 

 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 

“GIOCHIAMO CON LA LINGUA INGLESE” 

1.2 Responsabile progetto PRENCIPE LIBERA MARIA 

1.3 Tipologia PROGETTO CURRICOLARE 
 (Curricolare o extracurricolare) 

 Fonte finanziaria (F.I.S. o altro GRATUITO 
 finanziamento…) 

 Priorità cui si riferisce  SVILUPPARE LE COMPETENZE CHIAVE ATTRAVERSO 
 Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 

una di esse 
UNA DIDATTICA LABORATORIALE. 

 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  STIMOLARE INTERESSE E CURIOSITÀ VERSO 
  L'APPRENDIMENTO DI UNA LINGUA STRANIERA; 

 FAVORIRE L’IMITAZIONE E RIPRODUZIONE DI CANTI E 
  SUONI APPARTENENTI AD UN NUOVO SISTEMA 
  FONETICO; 

 ACQUISIRE I PRIMI ELEMENTI LESSICALI DEL NUOVO 
  CODICE LINGUISTICO E UNA PROGRESSIVA CAPACITÀ 
  DI RIPRODUZIONE DEI SUONI DELLA LINGUA INGLESE. 
 Destinatari TUTTI GLI ALUNNI DI 5 ANNI 

 Attività previste LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO FINALIZZATE ALLO 
 Descrizione sintetica delle attività che ci si 

propone di svolgere. 
SVILUPPO DI UNA COMPETENZA COMUNICATIVA, 
PRIVILEGIANDO LA DIMENSIONE ORALE DELLA LINGUA, 

  ESSENZIALE PER L’INTERAZIONE CON I COMPAGNI E CON 
  L’INSEGNANTE. 
  VERRANNO PROPOSTE CANZONCINE E FILASTROCCHE CHE 
  AVVICINERANNO I BAMBINI AD UN CONTESTO 
  ANGLOFONO E ATTIVITÀ GRAFICO-MANIPOLATIVE PER 
  RAFFORZARE L'APPRENDIMENTO DEL LESSICO. 
  SONO ALTRESÌ PREVISTI GIOCHI DI MOVIMENTO AL FINE 
  DI CONIUGARE L’ESIGENZA NATURALE DI MOVIMENTO 
  DEI BAMBINI E L’ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI LESSICALI. 

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 PROGETTO SI SVOLGERÀ DAL MESE DI GENNAIO, UNA 
VOLTA A SETTIMANA, PER UN TOTALE DI 15 LEZIONI. 
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1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

IL PROGETTO VERRÀ CONDOTTO DALLE INSEGNANTI CHE 
SEGUONO IL GRUPPO DEI BAMBINI DI 5 ANNI, IN 
COLLABORAZIONE CON LA MADRELINGUA CASALENA 
ANNA LISA FRANCESCA. 

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

SI UTILIZZERANNO LE RISORSE INTERNE DELLA SCUOLA. 

http://www.quartierinuovi-ancona.gov.it/
mailto:anic819006@istruzione.it
mailto:anic819006@pec.istruzione.it
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Scheda di Progetto a.s. 2019/2020 

(scuola infanzia) 
 

 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

“TI RACCONTO UNA STORIA” 
INFANZIA GINESTRA 

1.2 Responsabile progetto ANTONELLA PAVONI 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Extra-Curricolare  

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
FIS 

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

 Sviluppare le competenze chiave attraverso una 
didattica laboratoriale. 

 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   
 
OBIETTIVI: 
ACQUISIRE FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITÀ DI 

COMUNICAZIONE ED ESPRESSIONE VERBALE. 

PARTECIPARE ALLA CONVERSAZIONE RISPETTANDO IL TURNO 

DELLA PAROLA. 

LEGGERE IMMAGINI DESCRIVENDO IN MODO SEMPLICE 

PERSONE ED OGGETTI 

UTILIZZARE PAROLE NUOVE 

ARTICOLARE E PRONUNCIARE  CORRETTAMENTE LA MAGGIOR 

PARTE DEI FONEMI 

ACQUISIRE CAPACITÀ DI ASCOLTO E COMPRENSIONE. 
ASCOLTARE E RIPETERE QUANTO ASCOLTATO 
ESPRIMERE I PROPRI BISOGNI IN MODO ADEGUATO. 
ESPLORARE E DEFINIRE LE EMOZIONI VISSUTE DAI 
PERSONAGGI DELLE STORIE. 
RIELABORARE ESPERIENZE ATTRAVERSO IL DIALOGO. 
SEGUIRE LA NARRAZIONE DI UN TESTO E COGLIERNE IL 
SENSO GLOBALE. 
SFOGLIARE UN LIBRO E COMPRENDERE STORIE CON LE 
IMMAGINI. 
SCOPRIRE TERMINI NUOVI E UTILIZZARLI. 
CONDIVIDERE  CON  I COMPAGNI GIOCHI DI PAROLE. 
RIEVOCARE IL RACCONTO ASCOLTATO ATTRAVERSO  LE 

IMMAGINI. 

 

 
Destinatari Sez. A-B-C 

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

LETTURA ASCOLTO DI LIBRI 

DRAMMATIZZAZIONE DEI RACCONTI 

SCHEDE GRAFICHE CHE RIPRODUCONO I RACCONTI 



Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi 

Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9 

Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422 

www.quartierinuovi-ancona.gov.it Email: anic819006@istruzione.it - anic819006@pec.istruzione.it 

 

 

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 PROGETTO VERRA’ REALIZZATO NELLA MATTINA PRIMA DELL’INIZIO 

DELLE ATTIVITA DIDATTICHE DI SEZIONE (SUBITO DOPO LA MERENDA), 

PRENDENDO I BAMBINI DALLE VARIE SEZIONI E FORMANDO DEI GRUPPI. 

LE INSEGNANTI PERTANTO ENTRERANNO 45 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO 

DEL TURNO POMERIDIANO.  

INSEGNANTI COINVOLTE 8 PER UN  TOTALE DI 15 ORE 

DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI MAGGIO 

1.5 Risorse umane (ore) 

Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

ANTONELLA PAVONI, LETIZIA SGALLA, ARONNE ANDREINA, PELOSI 

VALENTINA, FRATACCI ALESSIA, MARZIA ROBOTTI 

 

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

LIBRI, SCHEDE, VIDEO, MUSICHE 

MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

                                                                                 

 


