
4.2.1.Progetti d’istituto 

 

Titolo progetto Classi Docenti Finalità 

Ambiente 

 
Tutte 

Referente: 
Prof.ssa Roberta Giardi 

Commissione: 
Ins. Camilli Carla G., 

Alvisini Clotilde, Secone 
Antonella, Amadio 
Giuseppina, Felli 
Lavinia, Maestà 

Annunziata, Antonini 
Ivana,  

Proff. Romiti Paolo, 
Rapetti Elena,Divona 

Eugenio, Di Bartolomeo 
Monica 

- Favorire la conoscenza del 
proprio ambiente di vita da più 
punti di vista 
- Far maturare, attraverso 
l’esperienza, la consapevolezza di 
essere parte di un sistema che può 
essere influenzato dai 
comportamenti individuali e 
collettivi 
- Far acquisire comportamenti 
corretti e responsabili verso 
l’ambiente, inteso come ambiente 
di vita 

Continuità  

 

Infanzia            

Primaria            

Sec. I grado 

  

Continuità 

Orientamento 

Orientamento 

Classi terze  

scuola Sec. I 

grado 

 
Referente: 

Ins. Anna Felice Cesarini 
Commissione: 

Ins.  Antonini Maria, 
Leomporra Anna Paola, 

Valentini Rosa, 
Fioravanti 

Sandra,Troiani 
Antonella, 

Passacantando Giovanna 
Proff. De Gasperis 

Tamara, Marcelli Lorella 

 
- Garantire all’alunno un percorso 
scolastico unitario che valorizzi le 
competenze già acquisite 
- Favorire la conoscenza delle 
caratteristiche degli alunni per un 
sereno inserimento nel successivo 
ordine di scuola, attenuando le 
difficoltà che spesso si presentano 
in tale passaggio 
- Favorire situazioni di amicizia, 
cooperazione e valorizzazione 
delle individualità 

Teatro  

e 

dramm. 

Tutte 

 
Referente: 

Prof.ssa. Tamara De 
Gasperis 

Commissione: 
Ins. Antonini Maria, 

Polidori Lorena, Cesarini 
Anna Felice, Valentini 
Rosa, Antonini Ivana, 

Felli Lavinia, 
Messina M.Teresa 

Proff. Divona Eugenio, 
Romiti Paolo, Rapetti 
Elena, Di Guida Anna 

- Sviluppare la capacità di 
interazione sociale in diversi 
contesti ed ambiti 
- Comprendere la funzione ed il 
significato dello stare insieme 
- Capire ed interiorizzare la 
necessità e l’importanza delle 
regole e dei comportamenti 
corretti 
- Favorire il pieno sviluppo delle 
potenzialità, spesso sommerse, di 
cui tutti gli alunni sono portatori 
- Valorizzare le diversità, per un 
reciproco arricchimento. 

Alimentazione 

 
 

Referente: 
Prof.ssa. Elena Rapetti 

Commissione:
Ins. Camilli Carla G., 
Cesarini A. Felice 

- Diffondere i principi 
dell’educazione alimentare 
- Guidare gli alunni verso 
l’acquisizione di un atteggiamento 
più consapevole e responsabile nei 
confronti dell’alimentazione 

(III-I) 

(V-I) 
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Proff. Di Bartolomeo 

Monica, Romiti Paolo, 

- Conoscere la composizione e il 
valore nutritivo degli alimenti 
- Cogliere la relazione tra cibo, 
salute e ambiente 

Accoglienza 

Prime classi 

della scuola 

dell’Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria di 

1° grado 

Referente: 
Ins. Anna Felice Cesarini

- Creare un clima caldo e 
rassicurante per i genitori e i 
bambini 
- Sviluppare la socialità 
-Potenziare la capacità di 
integrazione in ambienti diversi 
-Rafforzare un’immagine positiva di 
sé 
-Stimolare i processi di relazione 
con adulti e coetanei 

Solidarietà Tutte 

Referente: 
Prof.ssa. Tamara De 

Gasperis 

 

-Favorire la conoscenza delle 
problematiche inerenti la società 
odierna 
-Favorire nei giovani l’attitudine alla 
collaborazione anche con azioni di 
volontariato 
-Favorire la comprensione e 
l’integrazione delle diversità 

 

4.2.2.  Progetti scuola dell’infanzia 

 

Titolo progetto Classi Docenti Finalità 

Crescendo in 

movimento 

Tutti gli alunni 

dei quattro 

plessi 

dell’Istituto 

Referente: 
Ins. Maestà 
Annunziata 

-Favorire lo sviluppo armonico 
della persona 
-Favorire la socializzazione 
-Migliorare la coordinazione 
motoria 
-Superare problematiche del 
comportamento quali 
aggressività, iper-attività, 
inibizione, ecc. 
-Migliorare l’organizzazione 
percettiva 
-Migliorare la percezione spazio-
temporale 

S
C

U
O

L
A

 I
N

 B
E

N
…

.E
S

S
E

R
E

 

Lettura 

Tutti gli alunni 

dei quattro 

plessi 

dell’Istituto  

Referente: 
Ins. 

Fioravanti 

Sandra 

-Promuovere un atteggiamento 
positivo nei confronti della 
lettura 
-Favorire l'avvicinamento 
affettivo ed emozionale del 
bambino al   libro 
-Fornire al bambino le 
competenze necessarie per 
realizzare un rapporto attivo-
creativo e costruttivo con la 
lettura 
-Educare all'ascolto e alla 
comunicazione con gli altri 
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-Favorire le capacità di 
rielaborazione e astrazione 
-Promuovere un rapporto 
collaborativo con le famiglie, 
rendendole partecipi dell’attività 
didattica 

 

Educazione al 

suono e alla 

musica 

Tutti gli alunni 

dei quattro 

plessi 

dell’Istituto 

Referente: 
Ins. Rosa 
Valentini 

- Migliorare l’offerta formativa 
attraverso la pratica corale e 
ritmica strumentale come 
mezzo per avvicinarsi alla 
musica    

Inglese Ultimo anno Referente: 
 

- Favorire nei bambini la 
consapevolezza della 
molteplicità dei linguaggi 
- Avvicinare il bambino, 
attraverso uno strumento 
linguistico diverso dalla lingua 
italiana, alla conoscenza di altre 
culture e di altri popoli 
- Permettere al bambino di 
familiarizzare con la lingua 
inglese, curando soprattutto la 
funzione comunicativa 
- Sviluppare le capacità di 
ascolto 
- Promuovere la cooperazione 
ed il rispetto per sé e per gli altri

 

4.2.3. Progetti scuola primaria 

 

 Titolo progetto Classi Docenti Finalità 

S
C

U
O

L
A

 I
N

 B
E

N
…

E
S

S
E

R
E

 

Montagna 

 e sport 

 

 

 

 

Petrella 

S. Lucia 

Pescorocch. 

S.Elpidio Referente: 

Ins. Giò Battista 
De Luca 

Commissione: 

Ins.Carla Camilli, 
Dino Aruffo, 
Giuseppina 

Amadio, 
Veronica Santilli 
Proff. Riccardo 
Balloni, Cristina 
Chiani, Patrizia 

Pitoni 

Il Progetto prevede un corso di 
sci nordico o di sci alpino a cui 
gli alunni potranno partecipare in 
modalità residenziale o 
pendolare. 
Le finalità del corso di sci alpino 
sono: 
- Conoscenza dell’ambiente 
montano 
- Socializzazione, miglioramento 
dell’autostima 
- Conoscenza di uno sport 
nuovo 
- Coordinazione motoria, 
equilibrio dinamico, affinamento 
delle capacità motorie 
Le finalità del corso di sci 
nordico sono: 

III,IV, V 
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- Resistenza generale, resistenza 
aerobica 
- Coordinazione dinamica 
generale 
- Socializzazione, miglioramento 
dell’autostima 
- Apprezzamento dell’ambiente 
naturale 

Giochi 

sportivi  

studenteschi 

 

Referente: 
Ins. Giò Battista 

De Luca 
Commissione: 

Ins.Carla Camilli, 
Dino Aruffo, 
Giuseppina 

Amadio, 
Veronica Santilli 
Proff. Riccardo 
Balloni, Cristina 
Chiani, Patrizia 

Pitoni 

 

Mini volley 

Petrella: IV, V 

S.Lucia: III, IV, V 

 

Pescorocchiano          

S.Elpidio 

Referente: 
Ins. Giò Battista 

De Luca 
 

- Insegnare l’importanza di 
regole e valori sportivi 
- Promuovere comportamenti 
improntati all’autonomia e 
all’autocontrollo 
- Permettere un leale confronto 
in una competizione tra 
compagni favorendo 
atteggiamenti competitivi 
- Favorire l’ organizzazione di 

condotte motorie sempre più 

complesse 

Alfabetizz. 

motoria 

Petrella 

S.Lucia                        

Pescorocchiano            

S.Elpidio 

Referente: 
Ins. Giò Battista 

De Luca 
 

 

Iniziative 

sportive 

proposte dal 

territorio  

 

 

Tutte

Tutte
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IO
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O

C
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T
A

’ 

Baby 

Consiglio 

 

S. Lucia 

Pescorocchiano           

Referente: 
Prof.ssa Tamara 

De Gasperis 
Commissione: 

Ins. Cesarini 
Anna Felice, 

Camilli Carla G. 
Proff. Silvani 
Tiziana, Di 

Guida Anna, 
Divona Eugenio 

 
 
 

- Stimolare l’impegno culturale e 
civile dei ragazzi ad assicurare 
che ciascuno di loro acquisisca 
quelle capacità essenziali 
necessarie per affrontare la vita e 
per fronteggiare le sfide che la 
vita presenta 
- Sviluppare uno stile di vita 
sano, buone relazioni sociali, 
forte senso di responsabilità, 
pensiero critico 
- Risolvere le controversie in 
maniera non violenta e secondo i 
principi di democrazia e legalità 

 

4.2.4.Progetti scuola secondaria di I grado 

 

Titolo progetto Classi Docenti Finalità 

S
C

U
O

L
A

 I
N

 B
E

N
…

E
S

S
E

R
E

 

Montagna 

 e sport 

 

 

 

 

Petrella 

S.Lucia 

Pescorocchiano 
Referente: 

Ins. Giò Battista 
De Luca 

Commissione: 

Ins.Carla Camilli, 
Dino Aruffo, 
Giuseppina 

Amadio, 
Veronica Santilli 
Proff. Riccardo 
Balloni, Cristina 
Chiani, Patrizia 

Pitoni 

Il Progetto prevede un corso di 
sci nordico o di sci alpino a cui 
gli alunni potranno partecipare in 
modalità residenziale o 
pendolare. 
Le finalità del corso di sci alpino 
sono: 
- Conoscenza dell’ambiente 
montano 
- Socializzazione, miglioramento 
dell’autostima 
- Conoscenza di uno sport 
nuovo 
- Coordinazione motoria, 
equilibrio dinamico, affinamento 
delle capacità motorie 
Le finalità del corso di sci 
nordico sono: 
- Resistenza generale, resistenza 
aerobica 
- Coordinazione dinamica 
generale 
- Socializzazione, miglioramento 
dell’autostima 
- Apprezzamento dell’ambiente 
naturale 

I, II 
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Giochi 

sportivi  

studenteschi 

Tutte 

Referente: 
Ins. Giò Battista 

De Luca 
Commissione: 

Ins.Carla Camilli, 
Dino Aruffo, 
Giuseppina 

Amadio, 
Veronica Santilli 
Proff. Riccardo 
Balloni, Cristina 
Chiani, Patrizia 

Pitoni 

- Acquisire capacità coordinative 
generali e loro applicazione nelle 
attività motorie 
- Sviluppare la capacità di gestire 
il proprio corpo in situazioni 
dinamiche sia spaziali che 
temporali. 
- Partecipare ai giochi sportivi 
rispettando le regole e gli 
avversari 
- Socializzare e superare 
l’egocentrismo nelle attività 
motorie e ludico-sportive 

IO
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IT
T

A
D
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O

, 
IO
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A
D

IN
A
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E

L
L

A
 

M
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O

C
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T
A

’ 

Baby 

Consiglio 

 

S. Lucia 

Pescorocchiano           

Referente: 
Prof.ssa Tamara 

De Gasperis 
Commissione: 

Ins. Cesarini 
Anna Felice, 

Camilli Carla G. 
Proff. Silvani 
Tiziana, Di 

Guida Anna, 
Divona Eugenio 

 
 

- Stimolare l’impegno culturale e 
civile dei ragazzi ad assicurare 
che ciascuno di loro acquisisca 
quelle capacità essenziali 
necessarie per affrontare la vita e 
per fronteggiare le sfide che la 
vita presenta 
- Sviluppare uno stile di vita 
sano, buone relazioni sociali, 
forte senso di responsabilità, 
pensiero critico 
- Risolvere le controversie in 
maniera non violenta e secondo i 
principi di democrazia e legalità 

 

4.3.USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività 

istituzionali della scuola: sono effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi 

d’insegnamento e con l’indirizzo di studi, tenendo peraltro presenti i fini di formazione generale e 

culturale. 

Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle seguenti tipologie: 

1. viaggi e visite di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni migliori  

conoscenze; 

2. viaggi e visite nei Parchi e nelle Riserve Naturali considerati come momenti conclusivi di 

progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali; 

3. visita a mostre e/o concerti per approfondire ed ampliare le conoscenze disciplinari; 
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