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PROGETTI anno scolastico 2019/20  
finanziati con risorse interne in orario curricolare, con  

risorse di organico potenziato o con risorse specifiche (fis, 
funzioni strumentali, aree a rischio, etc.) o con contributo 

dei genitori o da Enti Esterni 
dopo Commissione PTOF del 14/10/2019 

 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI REFERENTE 

“Prevenzione a scuola” 
prevenire il disagio degli alunni e 
favorire modalità didattico-
educative inclusive. 
Attività di prevenzione a cura di 
esperti professionisti esterni da 
individuare secondo necessità. 
(finanziato da Ambito XX) 

alunni, genitori e docenti 
della Scuola Secondaria di I 
grado dell’Istituto e primaria 

Sabina Montemorà 
Roberta Ciferri 

“La nota musicale” 
progetto in orario curricolare – 
Sapere – saper fare; dalla 
creatività musicale, alla 
produzione sonora, attraverso 
l’uso della voce, strumenti ritmici 
e melodici, per realizzare piccole 
composizioni, per mezzo del 
suono-segno e l’utilizzo del 
pentagramma 
 
attività dell’insegnante di Musica 
in orario curricolare  
risorse del FIS per progettazione 
attività 
 

alunni delle prime classi sez. 
C, D ed E Sc. Sec. I grado  

Giuseppina Del Bello 

“Musi...canto” 
laboratorio musicale -  
finalizzato all’acquisizione di una 
maggiore autonomia, di  
nuove competenze e allo sviluppo 
delle capacità di relazione, 
condivisione e comunicazione 
attraverso ascolto e analisi di 
brani musicali, creazione di 
accompagnamenti, canto di 
semplici brani 
 

attività dei docenti in orario 
curricolare  
 

Alunni diversamente abili e 
coinvolgimento della classe 
2^ D e 3^ D della Sc. Sec. I 
grado 

Nara Mazzoni 
Lolita Sorbini  
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“walk the global walk” 
- sensibilizzazione allo sviluppo 
sostenibile per riflettere sulla 
lotta ai cambiamenti climatici 
- migliorare la sensibilità rispetto 
alle problematiche globali e 
complesse del nostro pianeta 
- riflettere sugli obiettivi 
dell’agenda 2030 dell’ONU 
 
risorse del FIS per attività dei 
docenti da quantificare 

alunni delle classi seconde e 
terze Sc. Sec. I grado  

Andrea Stefoni 

“Istruzione domiciliare” 
garantire il diritto allo studio ad 
allievi impossibilitati a 
frequentare le lezioni a scuola. 
 
risorse del FIS – da quantificare 

alunni assenti da scuola per 
un lungo periodo per motivi 
di salute 

Dirigente Scolastico 

“Recupero – consolidamento - 
potenziamento” 
Scuola Sec. I grado 
 
risorse del FIS da quantificare 

alunni Scuola Secondaria I 
grado in gran parte in orario 
curricolare ed in parte in 
orario extracurricolare 

Patrizia Mataloni 

“Integrazione alunni stranieri 
Scuola primaria” 
 

risorse Miur per aree a rischio 

alunni stranieri della Scuola 
Primaria 

Roberta Ciferri 
 

“Integrazione alunni 
diversamente abili” 
 
risorse specifiche a disposizione 
nel Programma Annuale 

alunni H dei tre ordini di 
scuola 

Silvia Sagripanti 

“Educazione alla sicurezza e 
alla Salute”  
(Decreto Legislativo n. 81/2008 – 
Sicurezza sui luoghi di lavoro) 
risorse del FIS per i responsabili 
della sicurezza nei plessi– da 
quantificare e  risorse dell’Istituto 
per la figura del RSPP 

alunni dei tre ordini di 
scuola personale docente ed 
ATA dell’Istituto 

Paola Gentili 
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Progetto di attività sportiva  
Attività di pratica sportiva in 
orario mattutino e pomeridiano  
svolgimento e promozione di 
varie attività sportive (atletica, 
palla canestro, calcio etc..) 
 
costi a carico Fondi specifici del 
Miur per la Sc. Sec. I grado 

alunni della Scuola 
Secondaria di I grado 

Falasca Zamponi A. 
Lucia Ripa 

“Attività sportive” 
promuovere il benessere psico-
fisico attraverso lo sport 
 
costi da sostenere dal MIUR – 
CONI, FIPAV CR MARCHE, BASKET 

Associazioni varie 

alunni Scuola Primaria in 
orario curricolare 
 
 

Carla Anselmi 
 
 
 
 
 

“La scuola va in piscina” 
Sc. Sec. I grado 
percorso studiato per favorire la 
crescita personale, culturale e 
sociale – sviluppo fisico, 
cognitivo, psicologico, sociale ed 
emotivo-affettivo degli allievi 
attraverso l’esperienza con 
l’acqua 
 

Costo di Euro 25,00 ad alunno da 
sostenere dalle famiglie  

alunni classi seconde e terze 
scuola sec. I grado  

Falasca Zamponi A. 
Lucia Ripa 

“Animazione teatrale” 
 
risorse del FIS – da quantificare 

alunni della Scuola  
dell’ Infanzia 
   

Federico Scipioni 
Orietta De Rosa 

“Opera domani – Ti piace 
l’opera” - progetto esterno 
promuovere la passione e 
comprensione dell’opera -  
ascolto opera “Rigoletto” con la 
quale si affronteranno i temi: 
creatività, iniziativa del lavoro e 
della lettura”  
biglietto di ingresso al teatro ed 

alunni classi seconde, terze, 
quarte e quinte dei Plessi di 
Scuola Primaria 

Carmela Piscopo 



  

Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" 

Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181 
E-mail: apic83600e@istruzione.it  -  PEC: apic83600e@pec.istruzione.it  -  Cod.Fisc. 90055060447  

Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP  -  sito web: www.isc1pse.gov.it 

 
 

PROGETTI anno scolastico 2019/20  
finanziati con risorse interne in orario curricolare, con  

risorse di organico potenziato o con risorse specifiche (fis, 
funzioni strumentali, aree a rischio, etc.) o con contributo 

dei genitori o da Enti Esterni 
dopo Commissione PTOF del 14/10/2019 

 

eventuale spesa di trasporto da 
sostenere a cura delle famiglie 

“Promozione successo 
formativo lingua inglese nella 
Scuola Sec. I grado”  
conoscenza delle varie funzioni 
comunicative, della sintassi, del 
lessico che permetta agli studenti 
di esercitare le proprie 
competenze nella lingua straniera  
 

utilizzo docenti organico 
potenziato lingua inglese 
 

alunni della Sc. Sec. I grado 
che necessitano di un 
rinforzo nella lingua inglese   
 
 

Sabina Montemorà 

“Sostegno linguistico agli 
alunni non italofoni” 
acquisizione di una conoscenza 
della lingua italiana che permetta 
di interagire positivamente nel 
contesto scolastico ed 
extrascolastico 
 
attività di docenti potenziatori in 
orario curricolare 
 

alunni della Sc. Sec. I grado 
non italofoni che 
necessitano di apprendere, 
consolidare o potenziare la 
lingua italiana  

Sabina Montemorà 

“tavola imbandita” 
- potenziamento del rapporto 
interpersonale dell’alunno 
interessato e la possibilità di 
interagire con i compagni di 
classe che parteciperanno 
insieme a lui alla realizzazione 
del progetto 
- rinforzare i punti deboli 
dell’alunno potenziando la 
motricità con il disegno di ritaglio 
ed incollaggio dei materiali 
 
attività dei docenti in orario 
curricolare 

alunno diversamente abile 
con alunni classe terza F Sc. 
Sec. I grado  

Stefano Rosa 
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“orientamento alla scelta 
della Scuola Secondaria di II 
grado” 

accompagnare gli alunni delle 
classi terze nel momento della 
scelta della Scuola di II grado per 
una scelta ragionata e 
consapevole 
 

attività da svolgere dalla F.S. 

alunni delle classi terze Gioia Genovese 

“Recupero-potenziamento 
durante le ore di 
contemporaneità nella Scuola 
Primaria”  
 

con utilizzo ore compresenza nei 
plessi 

alunni della Scuola Primaria 
 
 
 
  

Responsabili di Plesso 
 
 

 

“Sostegno linguistico alunni  
stranieri” 
 

finanziato direttamente dall’Ente 
Comunale 

alunni stranieri della Scuola 
primaria e secondaria  
I  grado 

Roberta Ciferri e Sabina 
Montemorà 
 
 

“Tavolo della Legalità”  
Favorire la cultura della legalità. 
Attività in orario curricolare 
legate ad approfondimenti in 
merito agli articoli della carta 
costituzionale. 
 
Attività della Referente con 
risorse FIS 

alunni Scuola primaria e 
Secondaria di I Grado 

Daniela Fiorani 

“Consiglio Comunale dei 
Ragazzi” 
sviluppo del senso civico e dello 
spirito partecipativo 
 
attività delle referenti a carico del 
FIS 

alunni eletti rappresentanti 
della Scuola Primaria e Sec. 
I grado 

Serenella Frapiccini 
(Scuola Primaria) 
 
Lucia Ripa 
(Sc. Sec. I grado) 
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“Eco-School Bandiera Verde” alunni di Scuola dell’Infanzia 
dell’Istituto 

Meri Marcozzi 

“Alla ricerca della parola 
perduta” scoprire ed usare 
consapevolmente lo strumento 
voce  
 

finanziato direttamente dall’Ente 
Comunale 

alunni Scuola Primaria insegnanti delle classi 
interessate 

“I Comuni vanno a scuola” 
Favorire la collaborazione Scuola 
– Amministrazione Comunale 
attraverso la realizzazione di 
progetti proposti  dall’ Ente. 
 
risorse dell’Ente  Comunale 

alunni dell’Istituto  Dirigente Scolastico 
 

“Accoglienza alunni Infanzia 
e Primaria” - Scuola aperta 
Favorire la conoscenza 
dell’offerta formativa da parte 
dell’utenza 
 
attività dei docenti in orario 
curricolare 

alunni Scuola Infanzia e 
Primaria 

insegnanti delle sezioni 
e classi interessate in 
orario di servizio 

“Osserva e impara” 
favorire la collaborazione con gli 
Atenei per la formazione degli 
studenti Universitari futuri 
insegnanti di posto comune e 
specializzazione sostegno (TFA) 
 

attività dei tutor in orario 
curricolare 

studenti frequentanti Atenei 
Universitari 

insegnanti tutor 
assegnati 

“Scrittori di classe” 
Concorso letterario di scrittura e 
lettura critica dei testi in 
collaborazione con autori di libri 
per ragazzi – promosso da un 
gruppo di lavoro del MIUR e 
gruppo Conad 

alunni Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di I 
Grado 

Antonella Canova 
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Osservatorio comunale sulla 
qualità della vita di bambini e 
adolescenti” (0-18 anni) 

docenti, alunni e genitori 
dell’Istituto 

Serenella Frapiccini 

“Avanguardie educative” 
Promuovere la conoscenza e 
l’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative. 

Alunni della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria I Grado 

Antonella Canova 

“Il mercoledì della frutta” 
valorizzare il consumo di frutta 
durante la merenda scolastica 
almeno un giorno alla settimana 
in collaborazione con i genitori -  
promosso da Asur 

Alunni classi 3^ Scuola 
Primaria 

Serena Patrignani 

“Mensa scolastica” 
Promuovere il saper star bene 
insieme a mensa-attività relative 
al rispetto del cibo, degli spazi e 
degli arredi della scuola e 
comprensione dell’importanza di 
una sana e corretta 
alimentazione. 

Alunni classi Tempo pieno 
del plesso Pennesi 

Paola Gentili 

“Scuola Senza Zaino-per una 
Scuola comunità” 
Favorire l’applicazione di 
metodologie didattiche 
innovative- curricolo scolastico 
attuato attraverso i canoni della 
metodologia del progetto. 

Alunni iscritti alle classi 
prime, seconde, terze e 
quarte che attuano il 
Progetto 

Roberta Ciferri 

“La Banca del Tempo” 
Favorire la collaborazione scuola-
famiglia, valorizzare le 
competenze di docenti in 
pensione e di esperti che 
collaborano con l’Istituto a titolo 
gratuito 

tutte le classi/sezioni 
dell’Istituto 

docenti dei Collegi di 
settore 

“Lingua Inglese per 
acquisizione certificazione 
Scuola Primaria” 
Potenziare la conoscenza della 
lingua inglese anche per 

alunni classi quinte Scuola 
primaria di tutti i plessi 

Loana De Minicis 
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l’acquisizione della certificazione 
“Young learners” rilasciata dalla 
Cambridge University. 
Attività effettuata in orario 
curricolare 

“Progetto Erasmus” 
Eventuali finanziamenti fondi 
PON 

alunni e docenti Scuola 
Primaria e Scuola 
Secondaria I grado 

Sabina Montemorà 
Loana De Minicis 
Paola Gentili 
Norma Giuliani 

“Progetto per attività di 
potenziamento di arte e 
immagine” 
attività dei docenti in orario di 
servizio 

alunni Sc. Sec. I grado Gina Vitali 

“Progetto Amici di penna” 
invogliare i bambini alla 
produzione autonoma della 
scrittura 

alunni classe 2^ sez. A TP 
Scuola primaria Pennesi 

Alice Gabbanelli 

PLESSO SCUOLA INFANZIA PETER PAN 

“Happy english” 
progetto di lingua inglese 
creare familiarità con i suoni della 
lingua inglese 
introdurre gli elementi base della 
lingua inglese 

alunni delle sezioni di cinque 
anni 

gli insegnanti delle 
sezioni di 5 anni 

“Amico libro” 
progetto lettura per motivare gli 
alunni al piacere della lettura 
potenziare le capacità di analisi 
delle letture 

alunni delle sezioni 4 e 5 
anni  

gli insegnanti dei 
bambini di 4 e 5 anni 

“Passo dopo passo” 
percorso educativo-didattico che 
accompagna i bambini dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria 

alunni delle sezioni dei 5 
anni 

gli insegnanti dei 
bambini di 5 anni 

“Let’s code-programmatori 
alla Scuola dell’Infanzia” 
per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, conoscenza e 
utilizzo degli algoritmi, 

bambini delle sezioni di 5 
anni  

insegnanti dei bambini 
di 5 anni 
 
 
 



  

Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" 

Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181 
E-mail: apic83600e@istruzione.it  -  PEC: apic83600e@pec.istruzione.it  -  Cod.Fisc. 90055060447  

Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP  -  sito web: www.isc1pse.gov.it 

 
 

PROGETTI anno scolastico 2019/20  
finanziati con risorse interne in orario curricolare, con  

risorse di organico potenziato o con risorse specifiche (fis, 
funzioni strumentali, aree a rischio, etc.) o con contributo 

dei genitori o da Enti Esterni 
dopo Commissione PTOF del 14/10/2019 

 

attivazione delle capacità di 
problem solving 
lavorare sulla zona di sviluppo 
prossimale 
 

 
                          

“Diamo i numeri” 
confrontare e valutare quantità 
utilizzare simboli e strategie nel 
contare e operare con i numeri 
 

bambini dei 4 e 5 anni insegnanti dei bambini 
dei 4 e 5 anni 

“Progetto grafo-motorio” 
percorso di stimolazione e di 
sviluppo delle competenze 
prassico-motorie e grafo-motorie 

gli alunni di tutte le sezioni 
del plesso 

tutti gli Insegnanti del 
plesso 

“Click” 
arricchire il vocabolario di termini 
tecnologici 
imparare nuovi codici logici 
attraverso l’approccio visivo e 
manipolativo 

gli alunni delle sezioni dei 5 
anni 

gli insegnanti dei 
bambini di 5 anni 

“Accoglienza” 
per favorire un sereno distacco 
dalla famiglia e avviare un 
proficuo inserimento nel nuovo 
ambiente scolastico 

gli alunni nuovi iscritti nelle 
varie sezioni 

gli Insegnanti che 
accolgono in sezione i 
bambini nuovi iscritti 

“Mi muovo, gioco, mi diverto” 
vivere pienamente la propria 
corporeità al fine di percepire il 
potenziale comunicativo ed 
espressivo 

gli alunni di tutte le sezioni  gli Insegnanti dei 
bambini di tutte le 
sezioni 

PLESSO SCUOLA INFANZIA ALADINO 

“Giochiamo con il 
coding”….costruire, 
”risolvere, ragionare alla 
Scuola dell’Infanzia 
educare i più piccoli al pensiero 
computazionale – capacità di 
risolvere semplici problemi 
applicando la logica, ragionando 
passo passo sulla strategia 

alunni dei  4 e 5 anni  ins.ti sezioni 4 e 5 anni 
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migliore per arrivare alla 
soluzione   
“Accoglienza” 
percorso educativo che favorisce 
la conquista di una progressiva 
autonomia rispetto ai bisogni 
personali, ai materiali, 
all’ambiente  -superare la 
dipendenza affettiva e vivere il 
distacco dalla famiglia con 
serenità - stabilire relazioni 
positive con adulti e compagni  – 
acquisire semplici norme 
comportamentali 

tutte le sezioni che 
accolgono bambini nuovi 
iscritti 

Insegnanti della sezione 
3 anni  
Perle Blu i Rosa e tutte 
le ins.ti che accolgono i 
bambini neo-iscritti 

“La Strada per arrivare in 
prima” 
percorso educativo-didattico per 
accompagnare i bambini dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
primaria 

gruppo dei bambini di 5-6 
anni del plesso  

Meri Marcozzi 
Marilisa Raccosta 
Marina Pettinelli 
Marcella Borrelli 

“Scusate il disturbo … stiamo 
giocando per voi” 
percorso di Educazione 
psicomotoria 

alunni di tutte le sezioni del 
plesso 

Orietta De Rosa 

“English is fun” 
approccio alla Lingua inglese 
nella Scuola dell’Infanzia 

gruppi dei 3 - 4 e 5 anni in 
modalità di piccolo gruppo 

insegnanti delle sezioni 
coinvolte 

“Imparo se mi parli” 
approccio spontaneo alla lettura-
incontro con l’autore-Progetto 
continuità Infanzia-Primaria 
costi previsti nell’ambito del 
Progetto “Librinfesta” 

gli alunni di tutte le sezioni 
del plesso  

tutte le insegnanti del 
Plesso 
 

“...Ma che musica bambini...” 
sviluppare interesse per l’ascolto 
della musica – comunicare, 
esprimere emozioni, raccontare 
utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente – 
scoprire il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 

gli alunni di tutte le sezioni 
del plesso  

insegnanti di tutte le 
sezioni 
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PROGETTI anno scolastico 2019/20  
finanziati con risorse interne in orario curricolare, con  

risorse di organico potenziato o con risorse specifiche (fis, 
funzioni strumentali, aree a rischio, etc.) o con contributo 

dei genitori o da Enti Esterni 
dopo Commissione PTOF del 14/10/2019 

 

produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti – sperimentare 
e combinare elementi musicali di 
base, producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali 

 

 
 


