
I PROGETTI IN SINTESI A.S. 2016/2017 

Scuola dell’Infanzia 

Io e il ... L.I.B.R.O. 

(Laboratorio Immaginario Bello Ricco Originale) 

Tutti i plessi 

La Scuola dell’Infanzia ha elaborato un percorso di approfondimento e di potenziamento dell’offerta formativa 

completo di attività di laboratorio che integra ed arricchisce la programmazione delle attività educative annuali. 

Il progetto “Io e il libro” vuole recuperare il tempo lento della lettura e dell’ascolto, il tempo delle relazioni che 

nascono, il tempo scandito dal cuore che batte sereno, il tempo delle parole che come per magia escono dalle 

pagine bianche di un libro. Il “viaggio” tra i libri è un’avventura interessante ed avvincente che, muovendosi tra 

fantasia e realtà, permette di conoscere nuovi mondi, nuovi personaggi mentre si gioca con l’immaginazione. 

 

C’era una volta un libro 

San Giovanni di Roncitelli 

La scuola dell’infanzia S. Giovanni di Roncitelli in collaborazione con i genitori e l’Associazione Anima Mundi, dà il 

via ad un progetto di lettura ad alta voce. Ogni venerdì pomeriggio i genitori del plesso che hanno aderito al 

progetto andranno a scuola per proporre letture ad alta voce ai bambini ed alle bambine. L’obiettivo è quello di 

promuovere tra i bambini il gusto della lettura insieme ai loro genitori, rafforzare la collaborazione tra scuola e 

famiglia e la collaborazione e l’accoglienza con le famiglie nuove arrivate e straniere. 



 

Laboratorio ceramica 

Tutti i plessi, bambini di 5 anni 

 

Attività proposta a tutti gli alunni di 5 anni (ultimo anno di scuola dell'infanzia) con la realizzazione di un piccolo 

manufatto di terracotta da portare a casa.  

I bambini delle scuole dell’infanzia visiteranno il laboratorio di ceramica della scuola Fagnani e, grazie 

all’impegno della prof.ssa di educazione artistica della scuola, potranno manipolare argilla rossa. Potranno 

vedere come può essere realizzato e cotto un piccolo manufatto. 

 

Progetto “Accoglienza” 

Tutti i plessi 

“E’ importante la capacità della scuola di accogliere i bambini in modo personalizzato e di farsi carico delle 

emozioni loro e dei loro familiari nei delicati momenti dei primi distacchi e dei primi significativi passi verso 

l’autonomia, dell’ambientazione quotidiana e della costruzione di nuove relazioni con i compagni e con gli adulti” 

(da: Indicazioni nazionali 2012) .  

L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino che vede il bambino il più delle volte 

alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con persone che non appartengono al 

suo contesto familiare, e nel quale attiva una nuova percezione dell’io. 

La scuola pone dunque una particolare attenzione all’accoglienza di ciascun bambino nel nuovo contesto. 



 

Progetto “INGLESE nella scuola dell’Infanzia” 

Tutti i plessi, bambini di 5 anni 
 

Avvio dell’insegnamento dell’inglese. Progetto rivolto a tutti i bambini di 5 anni di tutte le scuole dell’infanzia. 

L’approccio alla lingua avverrà con la proposta di una fiaba, usando la drammatizzazione, il gioco, la musica ed il 

coinvolgimento di tutti i sensi in modo da stimolare la curiosità ed essere piacevole e divertente. 

 

Atelier dell’espressività 

Tutti i plessi, bambini di 5 anni 

Dopo aver visitato il museo e ammirato la bellezza del luogo, i bambini intraprenderanno un percorso ricco di 

emozioni ed espressività. Si cimenteranno in particolari travestimenti, utilizzando un atelier molto variegato di 

abiti e accessori messi a loro disposizione. Così tra la curiosità ed il divertimento, avranno la possibilità di 

VEDERE, ASCOLTARE MUSICA, SFILARE E SPECCHIARSI in un grande specchio nel quale fisseranno la loro 

immagine istante per istante, dando liberamente sfogo alla loro creatività espressiva in un autoritratto 

continuato. 

 

Teatro e psicomotricità 

Piazza Saffi 

Il progetto viene attuato presso la scuola dell’infanzia di Piazza Saffi ed è rivolto ai bambini di 5 anni. 

Prevede attività laboratori ali di psicomotricità, teatrali, creative, pittoriche ed espressive. 

 



 

“Educ… azione musicale” 

San Giovanni di Roncitelli 

Il progetto intende avvicinare i bambini alla musica, partendo dai suoni naturali che li circonda fino alla 

conoscenza di vari strumenti musicali e di alcuni generi musicali. Si intende promuovere l’amore e il gusto per il 

suono in tutte le sue forme. 

 

A scuola con i pattini 

Tutti i plessi, bambini di 5 anni 

La disciplina, proposta a tutti gli alunni di 5 anni delle scuole dell'infanzia dell'I. C., intende contribuire alla 

formazione ed allo sviluppo globale del bambino.  

Lo sviluppo globale e la maturazione corporea passano anche attraverso l’accettazione dell’insuccesso, la 

capacità di superare le difficoltà, lo sviluppo dell’autostima e della socializzazione.  

Ciclo di 4 lezioni per ciascuna sezione. 

 

Laboratori RIÙ 

Tutti i plessi, bambini di 5 anni 

 Le attività manuali, laboratoriali, sensoriali e creative sono alla base di una crescita sana dei bambini e bambine  

nella scuola dell’infanzia. Attraverso queste attività i bambini saranno educati e sensibilizzati al riuso e alla 

raccolta differenziata, dando una “seconda vita” ad oggetti destinati alla discarica. 

 

 



Scuole Primarie 

 

Area Motoria: Progetti Sport 
 

La progettazione di attività in collaborazione con il MIUR, Enti e Associazioni sportive del territorio offre la 

possibilità di arricchire e differenziare le esperienze motorie proposte agli alunni. In particolare offre stimoli 

differenti, potenzia la coordinazione motoria, fa conoscere nuove regole sportive, permette agli alunni di 

esprimersi individualmente e in gruppo, di impegnarsi in prima persona, di collaborare con il gruppo per il 

raggiungimento di un risultato, di vivere correttamente la vittoria, di elaborare la sconfitta in funzione di un 

miglioramento personale 

 

“Progetto Ragazzi Di Classe” 
 

Progetto Nazionale MIUR attivato per gli alunni delle scuole primarie. 

Si tratta di un progetto che ha una rilevante valenza educativa per la valorizzazione e la promozione 

dell’educazione fisica e sportiva nella scuola Primaria, per la promozione di corretti e sani stili di vita degli alunni 

e dello stare bene con se stessi e con gli altri, nell’ottica della inclusione sociale e in armonia con quanto 

previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. 

 
“Sport a scuola “IUDO”   

In collaborazione con Polisportiva Senigallia 
Per le classi terze della Scuola Primaria Pascoli 

 

L’attività si propone di educare attraverso lo sport e far conoscere al bambino una nuova disciplina con regole 
precise. 
Il progetto nella sua veste ludico-propedeutica cerca di sviluppare le capacità del bambino in senso globale. 

E’ previsto un ciclo di 4 lezioni di un’ora per ciascuna classe. 



Educazione motoria, ritmo e…psicomotricità 
In collaborazione con Polisportiva di Senigallia 
Per le classi prime e seconde del plesso Pascoli 

 
La psicomotricità ha come finalità la maturazione globale del bambino attraverso il proprio corpo. 
Ciclo di 4 lezioni per ciascuna classe, con inizio dal mese di ottobre. 

A scuola con i pattini 

In collaborazione con ASD Senigallia SKATING 

Classi prime e seconde dei plessi Pascoli, Vallone e A.Moro 

 

Lo sviluppo globale e la maturazione corporea passano anche attraverso l’accettazione dell’insuccesso, la 

capacità di superare le difficoltà, lo sviluppo dell’autostima e della socializzazione. 

Ciclo di 4 lezioni per ciascuna classe, con inizio dal mese di novembre. 

 

La stanza della fantasia 
Scuola Primaria Vallone - Tutte le classi 

 

Il progetto “La stanza della fantasia” prevede la lettura o il racconto di storie da parte di insegnanti in un 

ambiente ricco di sollecitazioni multisensoriali (parole, immagini, odori suoni, sapori). Lo scopo è quello di 

“visitare” insieme mondi diversi dal proprio, ma anche mondi simili, per poter ritornare “arricchiti” e più 

consapevoli di se stessi. Sono previsti stimolanti incontri con lettori esperti. 

 

Officina in festa 
Scuola Primaria A. Moro – tutte le classi  

 

I laboratori attivati dal progetto sono occasioni per creare oggetti e relazioni. 
La scuola apre le porte alle famiglie. 



 
Aspettando il Natale … 

Scuola Pascoli Tempo Pieno e Tempo Normale - n. 12 classi 
 

Tutte le classi dalla II alla V 
 

La magia di un grande coro di Natale, composto da alunni e insegnanti, per vivere l’esperienza dell’attesa 

come momento di coesione, amicizia e collaborazione tra gli alunni e il corpo docente del plesso Pascoli.  

La rappresentazione, giunta alla sua settima annualità, è prevista al Teatro “La Fenice” . 

 

Prime esperienze CLIL in classe 
Scuola Pascoli III C e altre classi aderenti 

 

Il CLIL propone agli alunni lo studio di una disciplina in lingua inglese. 

A partire dalla classe terza, semplici attività di matematica, scienze, storia o geografia vengono proposte in 

inglese. 

  
In agio sul pulmino del trasporto scolastico 

 
Scuola Primaria A. Moro 

 
Progetto di educazione stradale e per aumentare le competenze di autonomia e nelle relazioni interpersonali. 

Il progetto ha come finalità la promozione di autonomia, agio, comfort e sicurezza per gli alunni che utilizzano il 

trasporto pubblico per il tragitto casa/scuola, andata e ritorno. Guida gli alunni al senso di responsabilità ed 

all’assunzione consapevole di comportamenti corretti. 
 



 

Una scuola…tanti laboratori 

Scuola Primaria A. Moro 
 

Gli insegnanti del plesso, impegnati in gruppi di lavoro, ottimizzeranno l’uso degli spazi disponibili per 

trasformarli in laboratori fruibili dagli alunni: biblioteca, aula accoglienza, informatica, video, proiezioni, attività 

alternativa… 

 

La scuola si racconta 

Museo della scuola 

Scuola Primaria Pascoli 

Nei locali della scuola G. Pascoli è stato allestito un Museo. Esso offre una testimonianza della scuola e 

dell’educazione nel periodo che va dalla fine degli anni trenta, agli anni settanta del secolo scorso. 

 

 
Corsi di recupero e potenziamento 

Attivabili in caso di necessità. 

 



Scuola Secondaria di 1° grado 

Ceramica  
Classi  1^ 2^ e 3^ 

Proposta curricolare rivolta a tutti gli studenti delle classi prime, seconde e terze. 

Studio ed applicazioni della tecnica della ceramica. Realizzazione di manufatti artistico - artigianali, 

consentendo lo sviluppo ed il potenziamento della creatività e manualità individuali, proprie di ciascun alunno. 

Proposta guidata, ma esecuzione personalizzata da ciascun alunno. 

Classi prime: realizzazione di una cornice decorata con imprimiture. 

Classi seconde: realizzazione di un vaso. 

Classi terze: realizzazione di una lampada.  

Gemellaggio con LÖRRACH   
classi 2^ 

 

L’iniziativa permette ai ragazzi di cl.2^, che intenderanno aderire, un’apertura all’Europa, attraverso scambi 

culturali con coetanei tedeschi.  

Nel mese di settembre la scuola accoglie i ragazzi tedeschi e generalmente nel mese di marzo/aprile è previsto 

il soggiorno a Lörrach degli studenti italiani. 

 

Biciclettata  
classi 1^ 2^ e 3^ 

 

Escursione di fine anno a cui partecipa tutta la scuola (studenti, docenti, personale). L’attività conclude un 

percorso formativo trasversale di educazione alla sicurezza stradale, di educazione alla cittadinanza e di 

educazione ambientale. 

In collaborazione con: Comune di Senigallia, Polizia Stradale, Polizia Municipale, CRI sezione di Senigallia. 
 



 

Settimana bianca  
classi 2^ e 3^ 

 
Attività sportiva scolastica in ambiente naturale per la conoscenza della natura e degli sport invernali. 

 

La partenza è prevista la domenica mattina ed il rientro nel pomeriggio del sabato. 

I ragazzi alloggeranno in camere doppie, triple o quadruple con trattamento di pensione completa. Saranno 

seguiti dai Maestri specifici della disciplina sportiva per 4 ore giornaliere, dal lunedì al giovedì, e per 2 ore 

nella mattina del venerdì, per un totale di 18 ore di Scuola Sci.  

Nei restanti momenti della giornata parteciperanno ad altre attività organizzate e, dalle 17.30 alle 19.30, 

saranno seguiti dagli insegnanti accompagnatori per la rielaborazione scolastica dei lavori loro assegnati dai 

docenti di classe. 
 

 

Settimana alternativa  

classi 1^ 2^ e  3^ 

In concomitanza con la settimana bianca viene organizzata la settimana alternativa con proposte formative, 

sportive e ludiche, organizzate dalla scuola e anche in collaborazione con associazioni del territorio. 

Gli alunni, divisi in gruppi di lavoro omogenei, parteciperanno a diverse attività negli spazi concordati con la 

scuola. 

Si contatteranno delle associazioni culturali e sportive che, operando nel territorio, sono interessate a 

presentare la loro attività per metterne in evidenza le valenze educative. Verranno utilizzati pwer diverse 

attività anche i docenti interni per la preparazione degli alunni al coro, per laboratorio di audiovisivi/cinema e 

per un laboratorio di manualità. 
 



Concerto  scuola Fagnani 
Cosa aspettate a batterci le mani 

Classi 1^ 
Collaborazione cl.2^ e 3^ 

Per tradizione gli studenti delle prime classi realizzano un concerto, quest’anno a conclusione dell’anno 

scolastico, coordinato con le attività di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Il concerto si terrà nel mese di maggio presso il teatro “La Fenice” di Senigallia. 

 Gli studenti delle classi seconde e terze collaboreranno curando la parte di documentazione, la coreografia e 

l’accompagnamento con le chitarre. 

La scuola va a teatro  
classi 1^ 

Lezione concerto al teatro “G. Rossini” di Pesaro. 

Ascolto guidato e presentazione degli strumenti dell’orchestra, per capire meglio le forme musicali e per 

comprendere l’importanza del direttore d’orchestra. 

L’esperienza rappresenta per gli studenti un momento molto importante perché aiuta la comprensione di un 

linguaggio musicale lontano dai loro gusti. Sensibilizza gli alunni all’ascolto della musica dal vivo. 

Certificazione Ket  
classi 3^ 

Certificazione di competenze in lingua inglese 

Rivolto agli studenti di classe terza come potenziamento delle competenze comunicative di ricezione, 

interazione, produzione orale e scritta, affinché gli alunni possano comunicare in modo adeguato i propri 

bisogni ed interessi in coerenza con il contesto e l’interlocutore. 

Misurazione degli esiti del processo di apprendimento di lingua inglese alla luce delle esperienze didattiche 

attivate nell’Istituto, attraverso una certificazione esterna valida in ambito europeo che attesta in maniera 

pubblica e oggettiva la competenza linguistica dello studente. 

La certificazione conseguita costituisce credito formativo nella scuola superiore. 



Vieni a conoscere il tennis 
Tutti gli alunni -adesione volontaria 

Proposta in orario aggiuntivo pomeridiano 
Il Centro Sportivo Scolastico offre, come già lo scorso anno, un corso di tennis. Il prof. Bevilacqua, in qualità di 

esperto della disciplina terrà 10 lezioni con i ragazzi delle classi prime (max 30 alunni) per un primo approccio 

al tennis. Le lezioni saranno condotte seguendo la metodologia federale del mini-tennis. 

Nuoto  
classi 1^ 

 

Ogni anno viene proposto alle classi prime un corso di nuoto per vivere il mare in maniera più consapevole. 
L’attività di nuoto è pensata per il secondo quadrimestre, per un totale di 8 settimane, presso la piscina 
comunale del Vivere Verde. 
Da gennaio a marzo 8 lezioni di nuoto all’insegna del divertimento (che fa amare qualsiasi attività), ma non 
solo, visto che a fine corso “avrò superato le mie paure grazie alla fiducia che acquisirò in me stesso, saprò 
immergermi come un delfino e avrò appreso le tecniche di base dello stile libero e del dorso”. 

Tutti giù per terra 
classi 1^ 

 

Attività di conoscenza del Rugby, in collaborazione con Associazione Sportiva del territorio. 

Orientamento 
Imparare a scegliere  

classi 3^ 
 

Il progetto formativo intende aiutare l’alunno ad effettuare una autovalutazione delle proprie conoscenze, 

competenze, attitudini al fine di operare una consapevole scelta scolastica, nonché guidarlo nell’ analisi del 

contesto sociale ed economico in cui intende realizzare, presumibilmente, le personali aspirazioni e i propri 

progetti di vita. 



 
Cambiare il punto di vista (OIKOS) 

classi 3^e classi II A e II C 
 

Progetto attuato da alcuni anni. E’ proposto dal Dipartimento delle dipendenze patologiche di Senigallia 

dell’Area Vasta n. 2 di Ancona, area “integrazione socio-sanitaria” e finanziato con fondi regionali, realizzato 

in sinergia con il privato sociale accreditato nel DDP di Senigallia. 

L’azione si pone i seguenti obiettivi specifici: 

• contrastare l’abbandono scolastico 

• attivare la consapevolezza delle life skills  di studenti e insegnanti 

• coinvolgere attivamente i docenti nell’attività preventiva proposta mediante incontri di preparazione e 

restituzione 

Le attività prevedono laboratori di prevenzione per gli alunni delle classi terze e incontri per docenti referenti. 

Il progetto si propone come momento di dialogo tra alunni, esperti e docenti al fine di creare un gruppo classe 

caratterizzato dall’apertura verso l’altro, dalla condivisione e dall’accettazione del diverso per consentire a tutti 

di stare bene a scuola e raggiungere il successo scolastico. 

 
Foil Art 

Officina scuola  
classi 1^ 

Proposta in orario pomeridiano aggiuntivo 
 

La proposta vuol fare della scuola un luogo aperto: nelle relazioni, nella capacità di lavorare in gruppo per la 

realizzazione di un obiettivo comune, nella disponibilità di spazi e di personale anche per il pomeriggio.  

Ha le seguenti finalità: 

• Contrastare la dispersione scolastica. 
• Recuperare carenze disciplinari acquisendo conoscenze irrinunciabili per esercitare le competenze di 



cittadinanza. 
• Favorire le relazioni, l’integrazione e l’inclusione in tutte le sue forme (con particolare riguardo ad alunni 

stranieri, alunni con difficoltà, disabili). 
• Prevenire e contrastare fenomeni di bullismo. 
• Offrire laboratori pomeridiani di teatro e musica 
• Favorire l’empatia, incrementare l’autostima e valorizzare disposizioni e talenti. 

 

Grazie alle risorse di organico potenziato la scuola può attivare nel corrente anno scolastico il laboratorio “ Foil 
Art” , in orario aggiuntivo pomeridiano.  
Esso è rivolto agli alunni delle classi prime, con adesione volontaria. 

 
Laboratorio di lingua latina  

classi 3^ 
Proposta in orario pomeridiano aggiuntivo 

 
Propedeutico alla scuola superiore per gli studenti richiedenti delle classi terze. 

Lo studio del latino, che nelle classi terze della scuola secondaria di I° grado rientra comunque nel novero delle 
attività finalizzate all’orientamento scolastico, risponde all’esigenza primaria di favorire una crescita personale 
che porti lo studente a sviluppare una maggiore consapevolezza delle origini della propria lingua madre e delle 
vicende culturali che hanno definito nel corso dei secoli l’identità culturale italiana ed europea. 

 

 

A scuola di mutualità 

classe  3^A 

 
Il progetto intende far crescere negli alunni una sensibilità sociale aperta alla condivisione dei bisogni e all’aiuto 
reciproco: valori necessari in una società sempre più complessa che tende a chiudersi di fronte  alle esigenze 
degli emarginati. 

 



PROGETTI DI ISTITUTO E DI RETE 

 
“Le scienze: esperienze e linguaggi” 

Progetto d’istituto che coinvolge i tre ordini di scuola. 
 

Tale progetto intende favorire la creazione di situazioni in cui la scienza, attraverso le esperienze di laboratorio, 

il gioco e la ricerca, venga vissuta sperimentando concretamente il mondo e sviluppando la gradevole 

sensazione di esserne parte, nella consapevolezza che il futuro della nostra società non può prescindere da 

uno sviluppo sostenibile e integrato della scienza e della tecnologia. 

 

“Scienze: esperienze e linguaggi” 

Scuola Secondaria di I grado “G. Fagnani” 
Proposta in orario pomeridiano aggiuntivo 

 
Il progetto prevede l’attivazione di laboratori pomeridiani di scienze aperti ad alunni delle classi prime: 

adesione volontaria. 

 

Mister cittadino 
In collaborazione con CVS (Centro Servizi Volontariato) 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado- classi aderenti 

Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni alla tematica di cittadinanza attiva, al volontariato ed alla 

collaborazione. Si prevedono n. 2 incontri in classe con associazioni di volontariato. 

 



 

Global Schools 

Progetto in rete con altre scuole, aperto a docenti ed alunni dei tre ordini di scuola. Ha come obiettivo 

l’educazione alla cittadinanza mondiale e segue le indicazioni UNESCO. 

 

Progetto rivolto ai genitori 

Corso di informatica per i genitori degli alunni 

Il corso di informatica di base intende fornire ai genitori una preparazione adeguata per l’utilizzo efficiente del 

computer e dei più diffusi strumenti informatici: macchine digitali, scanner, stampanti, prodotti di ultima 

generazione. 

Inoltre, deve poter permettere ai genitori di utilizzare il computer almeno allo stesso livello del figlio per non 

dargli la sensazione di operare indisturbato senza possibilità di controllo e consentire loro l’acquisizione di 

competenze sempre più necessarie per accedere alle informazioni scolastiche dei propri ragazzi. 

 
Corsi di Recupero e Aiuto allo studio 

 
Interventi educativi personalizzati per il successo formativo sono avviati per favorire il successo formativo. 

(Italiano, matematica, aiuto allo studio, lingue straniere). 

 

 

 



PROGETTAZIONE SVOLTA IN SINERGIA CON IL TERRITORIO 

PROGETTI P.O.F.T 
(Piano dell'Offerta Formativa Territoriale) 

 

Il valore di partecipare ad un complesso e articolato processo di progettazione partecipata sta nella ricerca 

collettiva di cornici di senso per le azioni da realizzare. Condividere i contenuti e rispettare prassi operative 

codificate favorisce il reale cambiamento dello stile di lavoro dei soggetti coinvolti.  

Per questo l’Istituto Comprensivo Senigallia Centro Fagnani ha deciso di partecipare attivamente all’organismo 

della Conferenza Ente Locale Scuola con il Comune e le altre Scuole di Senigallia per lavorare in rete, 

consapevole di quanto ciò comporti un impegno e un arricchimento per alunne e alunni, insegnanti, personale 

ata, dirigenziale e famiglie; poiché quando la progettazione di gruppo è praticata in modo sistemico e metodico 

i risultati emergono e si sviluppano nel tempo.  

In questo ambito tutti i progetti di rete concorrono al raggiungimento di un obiettivo primario che è quello di 

costruire un modello di città educativa partendo dall’educazione alla pace ed alla nonviolenza. 

In modo particolare all’interno di questo programma sono compresi i seguenti progetti: 
 

Anno scolastico 2016/2017 
 

- UNA CITTA’ CHE LEGGE. La proposta prevede una serie di percorsi di lettura rivolti alle sezioni di Scuola 

dell’Infanzia, alle classi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 

Questo progetto ha l’obiettivo di offrire a bambini e ragazzi occasioni piacevoli di incontri con il libro e la 

lettura, di accendere curiosità e interessi, di scoprire la pluralità dei titoli dell’editoria per bambini  e ragazzi. 

Le modalità della proposta sono quelle della lettura e della narrazione ai ragazzi, del gioco e della scoperta, 

della presentazione di libri, della discussione su temi o percorsi narrativi e dell’incontro con l’autore. 

Modi diversi di trasmettere il fascino della lettura, sempre privilegiando l’affabulazione, l’informazione 

bibliografica, lo stimolo a scoprire nuove storie. 

Destinatari dei percorsi sono i ragazzi, i genitori, gli insegnanti. 



 

- CINEMA INSIEME – NIENTE DA CAPIRE. In una società in cui la comunicazione è prevalentemente fatta per 

immagini, in particolar modo televisive, il progetto “Cinema Insieme” si prefigge l’obbiettivo di educare alla 

comprensione critica delle stesse, formando spettatori consapevoli e critici, in grado di saper “leggere” storie e 

testimonianze “scritte” in un linguaggio differente, ma sempre più presente nella vita quotidiana. 

Questa nuova forma di comunicazione è ormai entrata nella scuola come occasione di sapere e vede il diffuso e 

congiunto interesse di docenti e studenti. Si intendono comunque superare le due modalità più diffuse, per cui 

il cinema è usato o come mezzo per spiegare altro ai ragazzi e ciò avviene normalmente a scuola, o proposto 

come luogo di evasione più o meno indifferente ai contenuti. Nel primo caso si assiste ad una disaffezione del 

pubblico giovane, che vede il cinema come materia scolastica che può interferire sul giudizio finale, nell’altro 

porta ad una alfabetizzazione confusa del linguaggio cinematografico, determinando forme di passività se non 

addirittura di subordinazione. E’ importante quindi proporre la conoscenza e la riflessione sul linguaggio 

cinematografico che si pone tra i saperi tradizionali e i saperi multimediali contemporanei partendo da una 

prima alfabetizzazione di apprendimento dei codici per arrivare alla comprensione e interpretazione della realtà, 

oltre l’immagine e il suono. Il film quindi visto non solo per “ciò che narra ma anche per come lo narra” (Mc 

Luhan).   

 

- TERRE MARINE. La rassegna di teatro della scuola “Terre Marine” è giunta alla ennesima edizione grazie 

all’interesse dei docenti, del Comune, al valore delle esperienze realizzate nel corso delle diverse edizioni e di 

tutta l’attività della rassegna. 

Si è registrata infatti una  notevole  crescita nella qualità e nella messa in scena delle varie rappresentazioni 

(ricerca di effetti, movimento,  suono, parole…); gli allestimenti hanno declinato concretamente i suggerimenti 

teorico- pratici affrontati nei percorsi formativi degli anni precedenti. Inoltre la formazione degli insegnanti è 

ulteriormente accresciuta perché gli stessi docenti hanno sperimentato in modo positivo la volontà e la capacità  

di mettersi  in gioco. 

 



- EDUCAZIONE STRADALE - L’HO FATTO IO. Il progetto promuove l’educazione stradale in collaborazione con 

la Polizia Municipale e la Croce Rossa Italiana.  

 

- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA. La finalità del progetto è quella di valorizzare le aree pubbliche 

definite in accordo tra Amministrazione comunale e insegnanti delle classi aderenti al progetto e individuate 

come beni comuni, che grazie all’energia creativa degli studenti, saranno adottate dalle scuole, che 

decideranno le modalità adeguate di intervento per la riqualificazione 

 

- GUIDA CITTA’. Il progetto ha come finalità quella di promuovere la conoscenza della città di Senigallia 

attraverso giochi, visite in aree urbane significative e laboratori. 

 

- A SCUOLA IN UN CLIK. Il progetto ha come finalità quella di promuovere il linguaggio della fotografia nel 

connubio tra beni culturali, paesaggi urbani, paesaggi agrari e ritratti. 

 

- PAPPA FISH (in corso di organizzazione) 

 

- TERRITORIO E AMBIENTE 

 

- ARCHEOLOGIA A SCUOLA. Il progetto prevede la promozione di attività ed esercitazioni in ambito 

archeologico sia in classe che su siti cittadini finalizzati a rendere l’approccio alla didattica della storia con Unità 

di Apprendimento e Laboratori. 

 

- ESCURSIONI LUNGO IL FIUME MISA. Il programma prevede uscite sul campo (escursioni lungo i sentieri 

che costeggiano il fiume), laboratori (da svolgere sia lungo il fiume che in classe), e attività successive (che 

gli insegnanti possono svolgere in classe una volta effettuate le escursioni). Guide esperte del WWF 

accompagnano le uscite al fiume. 



- ESCURSIONI ALLA SELVA DI MONTEDORO. Il progetto, in sintesi, promuove la visita alla Selva di Montedoro, 

piccolo bosco nelle colline di Scapezzano, che testimonia l’antica copertura boschiva delle colline marchigiane e 

che è sito-rifugio per molti animali e per alcune piante rare. 

 

- L’ORTO IN CONDOTTA. Il progetto, in sintesi, promuove la realizzazione di orti per sostenere e sviluppare 

l’educazione alimentare ed ambientale nelle scuole ed è finalizzato a costituire una Comunità 

dell’apprendimento. 

 

- CONVERSAZIONE CON GLI AMICI DEL MOLO. Il progetto, in sintesi, propone un incontro in classe con i 

referenti dell’Associazione capaci di narrare in forma orale gli episodi e i fatti salienti della storia della Comunità 

locale, in modo a volte ironico a volte leggero, ma sempre autentico. 

 

- COME GIOVANI PALEONTOLOGI. Il progetto, in sintesi, propone un’escursione nella foresta fossile, nei pressi 

di Monteporzio (PU) lungo il fiume Cesano per riconoscere tracce fossili di piante ed animali. 

 

- 7 PERSONAGGI PER UN CONCORSO (+ 11 AVVENTURE). Il progetto, in sintesi, propone concorsi, laboratori, 

incontri di formazione sulla corretta gestione dei rifiuti. 



 
PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E TERZO SETTORE 

 
1 - Progetto “Persone a regola d’orto”.(a.s. 2016/2017) 

2 - OSSERVATORIO “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti ” 

3 - SETTIMANA ALTERNATIVA: in concomitanza con la Settimana Bianca scuola Secondaria. 

4 - Collaborazione con la BIBLIOTECA ARCA per attività di formazione e laboratori per alunni. 

5 - Organizzazione con l’Associazione AGORA’ di corsi di L2/Italiano con certificazione finale (CILS). 

6 – Progetto per l’insegnamento dell’attività sportiva del rugby in collaborazione con l’associazione cittadina 

Senarugby (attiva apposita convenzione). 

7 – Progetto per l’insegnamento dell’attività di Judo in collaborazione con l’associazione Polisportiva (attiva 

apposita convenzione). 

8 – Progetto per attività di psicomotricità in collaborazione con l’associazione Polisportiva (attiva apposita 

convenzione). 

9 - Progetto per l’insegnamento dell’attività di pattinaggio in collaborazione con l’associazione Skating club 

(attiva apposita convenzione). 

 

 
 
 
 
 

 


