
SCHEDA	DI	PROGETTO	

	

Denominazione	progetto		 ATLETICA	LEGGERA	A	SCUOLA		(GRATUITO)	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	

Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del3^	millennio	

Collaborare	con	le	associazioni	del	territorio	

Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	

Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	
Allargare	le	proprie	conoscenze	attraverso	attività	di	atletica	leggera	

Obiettivo	di	processo		

	

Avvicinamento	e	approfondimento	della	conoscenza	dell’atletica	

Rafforzamento	della	personalità	attraverso	il	miglioramento	delle	
competenze	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

Tutte	le	classi	prime,	seconde	e	terze	della	scuola	media		

Attività	previste		

	

Attività	per	il	miglioramento	della	corsa,	salti	e	lanci	che	si	svolgeranno	in	
palestra	e	nel	campetto	posto	nel	resede	scolastico	

A	conclusione	del	progetto	sono	previste	tre	mattine	allo	stadio	di	Atletica	
per	lo	svolgimento	delle	fasi	d’Istituto	dei	Campionati	Studenteschi	in	
preparazione	dei	Campionati		provinciali	organizzati	dal	Uff.	Ed.	Fisica	del	
Provveditorato	

Risorse	umane		

	

Esperto	esterno	a	titolo	gratuito	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	

Mesi	di	Ottobre	–	novembre	-	dicembre	in	orario	curricolare	

Valori	/	situazione	attesi		

	

Far	perfezionare	ai	ragazzi	attraverso	l’esperienza	le	diverse	specialità.	Far	
emergere	i	valori,	le	emozioni,	le	passioni	

	

Arezzo,	11	ottobre	2018		 	 	 	 	 Il	responsabile	del	Progetto	

	 	 	 	 	 	 	 	 				Alessandra	Pecchi	

	

	



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 “ARRIVARE SICURI” Educazione Stradale	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamenti	verticalizzati	
Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del		3^	millennio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		 Formazione	dell’uomo	e	del	cittadino	

Obiettivo	di	processo		 Valorizzazione	dei	percorsi	verticali	all’interno	del	curricolo 	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

DESTINATARI: i bambini delle tre sezioni della scuola dell’infanzia 
“Modesta Rossi”: 

• sezione Azzurra 22 bambini di  tre anni  
• sezione Verde 20 bambini di quattro  anni e uno di sei 
•  sezione Gialla 21  bambini di   cinque	

Attività	previste		

	

Il progetto, in collaborazione con gli agenti della Polizia Stradale, si 
svolgerà nell’arco di due/tre incontri a sezione, ciascuno della durata 
di  45 minuti/1 ora.   
Gli incontri verteranno su una parte  teorica ed  una pratica. 
PARTE TEORICA: 
 la Polizia Stradale illustrerà ai bambini il ruolo del Vigile Urbano, 
farà conoscere agli alunni il significato dei vari cartelli stradali e 
indicherà  i vari comportamenti corretti e scorretti  dei pedoni e dei 
veicoli. 
PARTE PRATICA: 
gli alunni, accompagnati dalle maestre e dal Vigile, effettueranno 
un’uscita a piedi nel quartiere di Pescaiola con scopo di verifica.    
I bambini della sezione Gialla (5 anni), inoltre, faranno visita al 
Comando della Polizia Municipale  di Arezzo.	

Risorse	umane	 Le insegnanti di sezione e i Vigili Urbani		

Risorse	finanziarie		 Progetto	gratuito	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		 Da novembre a marzo	

Valori	/	situazione	attesi		 Senso di responsabilità e rispetto delle regole	
	
	
Arezzo,				16		ottobre	2018		 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 																				

Simona Luzzi 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	proge-o	 
“Sara e le sbiruline di Emily”  

con l’Associazione Arezzo per l’epilessia 
Priorità	cui	si	riferisce		

 

Collaborare con le famiglie, le associazioni del territorio 
Rendere la scuola un luogo aperto 
Porsi in uno stato di “scuola inclusiva” 

Traguardo	di	risultato		

 

Superare timori e pregiudizi, facilmente discriminatori, nei 
confronti di attuali o futuri  compagni affetti da epilessia;  
capire come comportarsi di fronte al manifestarsi di crisi 
epilettiche; 

 

Obie%vo	di	processo		

 

Far propria l’idea che la conoscenza e la comprensione delle 
“diversità” possono favorire l’amicizia e la solidarietà; 

 
Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	des*natarie	del	
proge&o		

Classi 3A,  4A e 4B della scuola Primaria  Masaccio  

Classi 4A, 3B, 1° della Scuola Primaria Sante Tani 

A"vità	previste		

 

Disegno da colorare e conversazione, lettura del racconto di 
“Sara e le sbiruline di Emily”, di Rachele Giacalone, illustrato da 
Norina Wendy Di Blasio e promosso dalla LICE (Lega Italiana 
Contro l’Epilessia) con e incontro sull’epilessia con una 
specialista  

Risorse	umane		

 
Esperti esterni 

Risorse	finanziarie		 Gratuito 
Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)	 Non previsti 

Tempi	previs*/	
Sta$	di	avanzamento		

2/3 incontri in tempi e orari da concordare tra le insegnanti e le 
volontarie dell’associazione 

Valori	/	situazione	a/esi		

 

accettare ed integrare nel gruppo qualsiasi compagno 
diversamente abile o comunque considerato per qualunque 
motivo come un “diverso” 

	
Arezzo,	30	ottobre	2018		 	 	 	 	 Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 Chiara	Luzzi	
 
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	

	

Denominazione	progetto		 AREZZO	CUORE	BLS	(rianimazione	cardiaca)	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	

Insegnamenti	verticalizzati	

Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del3^	millennio	

Collaborare	con	le	associazioni	del	territorio	

Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	

Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

TUTTE	LE	CLASSI	DELLA	SCUOLA	MEDIA	

Risorse	umane		

	

Docenti	interni	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	

Mesi	febbraio-marzo	2019	

	

Arezzo,	11	ottobre	2018		 	 	 	 	 Il	responsabile	del	Progetto	

	 	 	 	 	 	 	 	 Alessandra	Pecchi	



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto	 Allievi	per	allievi	

Priorità	cui	si	riferisce		

 

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamenti	verticalizzati	
Collaborare	con	le	associazioni	del	territorio	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

 

Avvicinare	i	giovani	al	teatro	d’autore,	sviluppare	la	loro	capacità	
critica,	di	attenzione	verso	i	linguaggi	di	scena;	promuovere	interesse	
per	linguaggi	e	forme	d’arte	tali	da	sviluppare	competenze	in	ambito	
linguistico	,	espressivo	e	civico.	

Obiettivo	di	processo		

 
Sviluppo	di	pratiche	didattiche	promotrici	di	eccellenza.	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto	 

III	C	(18	alunni)	

Attività	previste		

 

Intervento/laboratorio	di	due	ore	in	classe	con	professionisti	della	
Libera	Accademia,	facendo	sperimentare	agli	alunni	alcune	scene	dello	
spettacolo	che	vedranno	poi	in	palcoscenico	per	il	Giorno	della	
memoria	:	“I	bambini	di	Bullenhuser	Damm”.	L’opera	è	recitata	da	
attori	coetanei,	l’attività	si	basa	sulla	pratica	della	peer	education.	

Risorse	umane	 	Esperto	esterno 

Risorse	finanziarie		

	 	
n°	2	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	(costo	orario	stimato	€	
40,5/h)		tot.	€	81	 
costo	del	biglietto	Tot.	€	180	(10	euro	ad	alunno)	 
Totale	€	261,	Contributo	ordinario	genitori 

Valori	/	situazione	attesi		

 

Promuovere	interesse	per	l’Istituto	attraverso	la	scelta	di	attività	
culturali	del	territorio	di	qualità.	

Arezzo,			15		ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto 
	 	 	 	 	 	 	   
         Gilda Zanardi 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto	 

Progetto	scuola	ENPAB	2018	

“Insegnamento	della	cultura	e	della	consapevolezza	alimentare	nel	rispetto	
coerente	dell’ambiente	e	delle	tradizioni”	

Priorità	cui	si	riferisce		

 

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamenti	verticalizzati	
Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del3^	millennio	
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

 

L’obiettivo	del	progetto	di	educazione	alimentare	è	quello	di	raggiungere	la	
consapevolezza	dell’importanza	di	una	corretta	alimentazione.	

Obiettivo	di	processo		

 

Favorire	sani	stili	di	vita	per	migliorare	la	salute	e	valorizzare	la	conoscenza	
delle	tradizioni	alimentari	per	conoscere	la	natura,	sociale,	etica	ed	etnica.		

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

 

Classi	3	A	e	3	B	della	scuola	Primaria	del	plesso	Masaccio	e	le	famiglie	degli	
alunni	

Attività	previste		

 

2	incontri	di	due	ore	al	mese	per	un	totale	di	18	ore	con	gli	studenti,	
laboratori	(6	ore)	interattivi	con	studenti	e	famiglie	e	sportello	familiare	di	
educazione	alla	salute	e	all’ambiente	(12	ore)	di	36	ore	di	attività	da	ottobre	
a	giugno.	

Nelle	diverse	fasi	del	percorso	saranno	effettuati	questionari	snelli	di	verifica.	
Risorse	umane		

 
Due	biologhe	nutrizioniste		

Risorse	finanziarie		 Gratuito	
Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)	

 

Non	previsti	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

 

Da	ottobre	a	giugno	

Valori	/	situazione	attesi		

 

Promuovere	uno	stile	di	vita	salutistico	e	l’educazione	al	movimento	nel	
rispetto	dell’ambiente.	

	
Arezzo,	12	ottobre	2018		 	 	 	 	 Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 L’insegnante	di	scienze	delle	classi	terze	
																																																																																																																						Maurizia	Miorin	
 
 



SCHEDA	DI	PROGETTO

Denominazione	proge-o	 EMOZIONI ...IN MOVIMENTO! ( Pet Therapy)

Priorità	cui	si	riferisce	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione
Adeguare	la	dida9ca	alle	esigenze	del		3^	
millennio
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	
territorio
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”

Traguardo	di	risultato	 Creare inclusione e cooperazione

Obie9vo	di	processo	 Superare il disagio

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
desGnatarie	del	proge-o	

Il progetto si sviluppa nel plesso di scuola 
dell’infanzia  “ G. Rodari”. 

Si intende operare su piccolissimo gruppo con 
attività laboratoriali.

A9vità	previste	

- Affinare la percezione delle emozioni proprie ed 
altrui.

- Migliorare la capacità di leggere l’altro, 
comprenderne i bisogni e lo stato d’animo.

- Lavorare sulla prosocialità, l’empatia, la voglia 
di collaborare.

- Affinare la cinestesi, la propriocezione, 
l’autocontrollo.

- Aumentare le competenze motorie e la 
coordinazione .

Risorse	umane	 Esperto	esterno	(educatore	cinofilo)

Risorse	finanziarie	

Numero	01	pacche.o	(4	ore)	di	educatore	
cinofilo	a	sezione	per	un	totale	di	20	ore	di	
a9vità	nel	plesso.
Costo	pacche-o	singolo	di	4	ore	euro	120,00
Costo	totale	per	il	plesso	Rodari	euro	600,00
PagaG	con	Pez	L.104.

Tempi	previsG/
StaG	di	avanzamento Da marzo 2018 a maggio 2019



Denominazione	proge-o	 EMOZIONI ...IN MOVIMENTO! ( Pet Therapy)

Priorità	cui	si	riferisce	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione
Adeguare	la	dida9ca	alle	esigenze	del		3^	
millennio
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	
territorio
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”

Traguardo	di	risultato	 Creare inclusione e cooperazione

Obie9vo	di	processo	 Superare il disagio

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
desGnatarie	del	proge-o	

Il progetto si sviluppa nel plesso di scuola 
dell’infanzia  “ G. Rodari”. 

Si intende operare su piccolissimo gruppo con 
attività laboratoriali.

A9vità	previste	

- Affinare la percezione delle emozioni proprie ed 
altrui.

- Migliorare la capacità di leggere l’altro, 
comprenderne i bisogni e lo stato d’animo.

- Lavorare sulla prosocialità, l’empatia, la voglia 
di collaborare.

- Affinare la cinestesi, la propriocezione, 
l’autocontrollo.

- Aumentare le competenze motorie e la 
coordinazione .

Risorse	umane	 Esperto	esterno	(educatore	cinofilo)

Risorse	finanziarie	

Numero	01	pacche.o	(4	ore)	di	educatore	
cinofilo	a	sezione	per	un	totale	di	20	ore	di	
a9vità	nel	plesso.
Costo	pacche-o	singolo	di	4	ore	euro	120,00
Costo	totale	per	il	plesso	Rodari	euro	600,00
PagaG	con	Pez	L.104.

Tempi	previsG/
StaG	di	avanzamento Da marzo 2018 a maggio 2019

Arezzo,				15	ottobre	2018	 					Il	responsabile	del	Progetto

                                                                                                                                     Daniela Berretti



SCHEDA	DI	PROGETTO	

Denominazione	proge-o

Ragazzi	di	carta-	Imparare	a	leggere,	per	
leggere	se	stessi	e	gli	altri.	Proge-o	
orizzontale	e	ver:cale.	Le-ura	
interpretata.

Priorità	cui	si	riferisce	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamen:	ver:calizza:	
Stru-urare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato	

Avvicinarsi	alla	media	provinciale	degli	
ammessi	alla	classe	successiva	a2raverso:	
Promozione	del	gusto	per	la	le2ura,	
sviluppo	di	abilità	di	scri2ura	crea9va	con	
il	pieno	coinvolgimento	di	tu:	gli	allievi	
(H,	con	difficoltà	linguis9che	,	
relazionali).Acquisizione	da	parte	degli	
alunni	di	consapevolezza	delle	
potenzialità	del	corpo	e	della	voce,	con	
rinforzo	di	autos9ma.	

ObieGvo	di	processo	
Creazione	di	aGvità	in	ver:cale	e	
orizzontale	con	obieGvi	comuni,	sviluppo	
di	pra:che	inclusive	con:nua:ve.	

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
des:natarie	del	proge-o	

Gli alunni coinvolti riguardano le classi 
2°A, 2°C, 2°D della scuola secondaria di 
primo grado,  la cui attività sarà 
raccordata con quella di due classi quarte 
della Scuola Primaria dell’Istituto che 
faranno esperienza di avviamento 
propedeutico al teatro (classi V°A, V°C, V
°D scuola Sante Tani)

AGvità	previste	

Premesso	che	ogni	docente	coinvolto	
potrà	scegliere	in	orario	curriculare	un	
suo	percorso	(	di	sola	le-ura	o	anche	di	
scri-ura	crea:va)	a	seconda	delle	
esigenze	della	classe,	tu-e	le	classi	
realizzeranno:	1	)	un	laboratorio	con	
esperto	teatrale	per	le-ura	espressiva	da	
parte	degli	alunni	di	tes:	classici	o	na:	
nell’eventuale	laboratorio	di	scri-ura	2)	
Incursioni	presso	la	sezione	ospedaliera	
della	scuola	primaria	e	altre	classi	
spe-atrici	aGve	(	gli	alunni	della	primaria	
presso	la	scuola	dell’infanzia,	le	classi	
della	secondaria	presso	la	primaria).4)	
Performance	pubblica	finale.(luogo	e	
tempi	da	definire)

Risorse	umane	 Docente	interno
Esperto	esterno	

Risorse	finanziarie	

N°	15		ore	di	programmazione	(17,50€/h):	
tot.	€	262.50	per	classe
Per	3	classi:	Totale	€	787,5

n°10	ore	di	insegnamento	dell’esperto	
esterno	per	classe	della	scuola	
media(costo	orario	s:mato	€	41,60/h):	
Per	tre	classi	tot.euro	1248	(PEZ	stranieri)

n°	5	ore	di	insegnamento	dell’esperto	
esterno	nella	scuola	primaria	per	classe	
(costo	orario	s:mato	€	41,60/h):	tot.euro	
624	(PEZ	stranieri)

Altre	risorse	necessarie	(materiale	da	
acquistare...)	
Tempi	previs:/
Sta:	di	avanzamento	 Gennaio/maggio2019	

Valori	/	situazione	a-esi	
Successo	scolas:co	per	i	nostri	allievi	e	
promozione	di	interesse	verso	il	nostro	
Is:tuto	da	parte	della	ci-adinanza.	



Denominazione	proge-o

Ragazzi	di	carta-	Imparare	a	leggere,	per	
leggere	se	stessi	e	gli	altri.	Proge-o	
orizzontale	e	ver:cale.	Le-ura	
interpretata.

Priorità	cui	si	riferisce	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamen:	ver:calizza:	
Stru-urare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato	

Avvicinarsi	alla	media	provinciale	degli	
ammessi	alla	classe	successiva	a2raverso:	
Promozione	del	gusto	per	la	le2ura,	
sviluppo	di	abilità	di	scri2ura	crea9va	con	
il	pieno	coinvolgimento	di	tu:	gli	allievi	
(H,	con	difficoltà	linguis9che	,	
relazionali).Acquisizione	da	parte	degli	
alunni	di	consapevolezza	delle	
potenzialità	del	corpo	e	della	voce,	con	
rinforzo	di	autos9ma.	

ObieGvo	di	processo	
Creazione	di	aGvità	in	ver:cale	e	
orizzontale	con	obieGvi	comuni,	sviluppo	
di	pra:che	inclusive	con:nua:ve.	

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
des:natarie	del	proge-o	

Gli alunni coinvolti riguardano le classi 
2°A, 2°C, 2°D della scuola secondaria di 
primo grado,  la cui attività sarà 
raccordata con quella di due classi quarte 
della Scuola Primaria dell’Istituto che 
faranno esperienza di avviamento 
propedeutico al teatro (classi V°A, V°C, V
°D scuola Sante Tani)

AGvità	previste	

Premesso	che	ogni	docente	coinvolto	
potrà	scegliere	in	orario	curriculare	un	
suo	percorso	(	di	sola	le-ura	o	anche	di	
scri-ura	crea:va)	a	seconda	delle	
esigenze	della	classe,	tu-e	le	classi	
realizzeranno:	1	)	un	laboratorio	con	
esperto	teatrale	per	le-ura	espressiva	da	
parte	degli	alunni	di	tes:	classici	o	na:	
nell’eventuale	laboratorio	di	scri-ura	2)	
Incursioni	presso	la	sezione	ospedaliera	
della	scuola	primaria	e	altre	classi	
spe-atrici	aGve	(	gli	alunni	della	primaria	
presso	la	scuola	dell’infanzia,	le	classi	
della	secondaria	presso	la	primaria).4)	
Performance	pubblica	finale.(luogo	e	
tempi	da	definire)

Risorse	umane	 Docente	interno
Esperto	esterno	

Risorse	finanziarie	

N°	15		ore	di	programmazione	(17,50€/h):	
tot.	€	262.50	per	classe
Per	3	classi:	Totale	€	787,5

n°10	ore	di	insegnamento	dell’esperto	
esterno	per	classe	della	scuola	
media(costo	orario	s:mato	€	41,60/h):	
Per	tre	classi	tot.euro	1248	(PEZ	stranieri)

n°	5	ore	di	insegnamento	dell’esperto	
esterno	nella	scuola	primaria	per	classe	
(costo	orario	s:mato	€	41,60/h):	tot.euro	
624	(PEZ	stranieri)

Altre	risorse	necessarie	(materiale	da	
acquistare...)	
Tempi	previs:/
Sta:	di	avanzamento	 Gennaio/maggio2019	

Valori	/	situazione	a-esi	
Successo	scolas:co	per	i	nostri	allievi	e	
promozione	di	interesse	verso	il	nostro	
Is:tuto	da	parte	della	ci-adinanza.	

Arezzo,	15	ottobre	2018	 Il	responsabile	del	
Progetto	

Paola Cacchione



SCHEDA	DI	PROGETTO

Denominazione	proge-o	 “RECITARCANTANDO”

Priorità	cui	si	riferisce	
Conciliare	eccellenza	ed	inclusione
Collaborare	con	le	associazioni	del	territorio
Stru-urare	laboratori	a	classi	aperte
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”

Traguardo	di	risultato	
Saggio finale con canti corali

Obie?vo	di	processo	
Educare al suono e alla musica usando la voce in 
maniera espressiva, promuovere attraverso il 
linguaggio musicale l'integrazione di bambini con 
bisogni educativi speciali

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
desBnatarie	del	proge-o	

Classi: MASACCIO

2°A (22 alunni tra i quali 2 alunni H e altri 5 BES 
per difficoltà lingiustiche e/o socioculturali) 

2°B (24 alunni tra i quali 2 BES per difficoltà 
linguistiche)

A?vità	previste	
Canti di gruppo con accompagnamento musicale

Risorse	umane	
EspertI	esterni

Risorse	finanziarie	
PAGATO	CON	CONTRIBUTO	GENITORI
max	300	euro	a	classe
37,50	euro/h	

Tempi	previsB/
StaB	di	avanzamento	 Secondo quadrimestre con saggio di fine anno

Valori	/	situazione	a-esi	
Raggiungimento della capacità di cooperare per un 
prodotto finale comune, avvicinare i bambini al 
mondo della musica, eventualmente portando alla 
luce i propri talenti

Arezzo,				16	ottobre	2018	 					Il	responsabile	del	Progetto
Silvia	Bizzarri

  



SCHEDA	DI	PROGETTO	

Denominazione	proge-o Voci	in	cornice	–	classi	prime	

Priorità	cui	si	riferisce	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamen;	ver;calizza;	
Stru-urare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato	

Avvicinarsi	alla	media	provinciale	degli	
ammessi	alla	classe	successiva	a2raverso:	
Promozione	del	gusto	per	la	le2ura,	
sviluppo	di	abilità	di	scri2ura	crea9va	con	
il	pieno	coinvolgimento	di	tu:	gli	allievi	
(H,	con	difficoltà	linguis9che	,	
relazionali).Acquisizione	da	parte	degli	
alunni	di	consapevolezza	delle	
potenzialità	del	corpo	e	della	voce,	con	
rinforzo	di	autos9ma.	

ObieDvo	di	processo	

Creazione	di	aDvità	in	ver;cale	e	
orizzontale	con	obbieDvi	comuni,	
sviluppo	di	pra;che	inclusive	
con;nua;ve.	

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
des;natarie	del	proge-o	

IA ( 21alunni) – IC (21alunni ) della 
Scuola Media la cui attività sarà 
raccordata con quella di due classi quarte 
della Scuola Primaria dell’Istituto che 
faranno esperienza di avviamento 
propedeutico al teatro (classi IV°A, IV°B 
scuola Masaccio)

ADvità	previste	

Laboratorio	teatrale	sulla	base	dell’aDvità	
curriculare	realizzata	dalle	insegnan;	di	
le-ere	nelle	reciproche	classi	
prime.Favole,	fiabe,	giochi	di	parole,	rime	
e	ritmi,	di	autori	classici	,	affiancate	a	
creazioni	originali	degli	allievi,	anche	
grafiche.	Dimostrazione	del	percorso	
svolto	anche	in	collaborazione	e/o	
parallelo	con	le	classi	quarte	coinvolte,	
verrà	data	con	una	performance	pubblica	
finale	in	modalità	da	definire.	

Risorse	umane	

Docente	interni
IA	(	10	ore)	e	(4	ore);	IC	(10	ore),	(5	ore)	e(	4	
ore	)
Esperto	esterno

Risorse	finanziarie	

N°	33		ore	di	programmazione	(17,50€/h):	
tot.	€	577.50

n°30	ore	di	insegnamento	dell’esperto	
esterno	nelle	classi	della	scuola	
media(costo	orario	s;mato	€	41,60/h):	
tot.euro	1248	(PEZ	stranieri)

n°	10	ore	di	insegnamento	dell’esperto	
esterno	nella	scuola	primaria	(costo	
orario	s;mato	€	41,60/h):	tot.euro	416	
(PEZ	stranieri)

Altre	risorse	necessarie	(materiale	da	
acquistare...)	

600	euro	per	materiali	(libri,	carte,	colori,	
stoffe	)	da	dividere	tra	IA	e	IC.	Spesa	per	
affi-o	del	teatro	o	per	pagare	il	tecnico	
teatrale	in	occasione	di	performance	
pubblica	finale.  (Contributo ordinario 
genitori)

Tempi	previs;/
Sta;	di	avanzamento	 Gennaio/maggio2019	

Valori	/	situazione	a-esi	
Successo	scolas;co	per	i	nostri	allievi	e	
promozione	di	interesse	verso	il	nostro	
Is;tuto	da	parte	della	ci-adinanza.	



Denominazione	proge-o Voci	in	cornice	–	classi	prime	

Priorità	cui	si	riferisce	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamen;	ver;calizza;	
Stru-urare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato	

Avvicinarsi	alla	media	provinciale	degli	
ammessi	alla	classe	successiva	a2raverso:	
Promozione	del	gusto	per	la	le2ura,	
sviluppo	di	abilità	di	scri2ura	crea9va	con	
il	pieno	coinvolgimento	di	tu:	gli	allievi	
(H,	con	difficoltà	linguis9che	,	
relazionali).Acquisizione	da	parte	degli	
alunni	di	consapevolezza	delle	
potenzialità	del	corpo	e	della	voce,	con	
rinforzo	di	autos9ma.	

ObieDvo	di	processo	

Creazione	di	aDvità	in	ver;cale	e	
orizzontale	con	obbieDvi	comuni,	
sviluppo	di	pra;che	inclusive	
con;nua;ve.	

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
des;natarie	del	proge-o	

IA ( 21alunni) – IC (21alunni ) della 
Scuola Media la cui attività sarà 
raccordata con quella di due classi quarte 
della Scuola Primaria dell’Istituto che 
faranno esperienza di avviamento 
propedeutico al teatro (classi IV°A, IV°B 
scuola Masaccio)

ADvità	previste	

Laboratorio	teatrale	sulla	base	dell’aDvità	
curriculare	realizzata	dalle	insegnan;	di	
le-ere	nelle	reciproche	classi	
prime.Favole,	fiabe,	giochi	di	parole,	rime	
e	ritmi,	di	autori	classici	,	affiancate	a	
creazioni	originali	degli	allievi,	anche	
grafiche.	Dimostrazione	del	percorso	
svolto	anche	in	collaborazione	e/o	
parallelo	con	le	classi	quarte	coinvolte,	
verrà	data	con	una	performance	pubblica	
finale	in	modalità	da	definire.	

Risorse	umane	

Docente	interni
IA	(	10	ore)	e	(4	ore);	IC	(10	ore),	(5	ore)	e(	4	
ore	)
Esperto	esterno

Risorse	finanziarie	

N°	33		ore	di	programmazione	(17,50€/h):	
tot.	€	577.50

n°30	ore	di	insegnamento	dell’esperto	
esterno	nelle	classi	della	scuola	
media(costo	orario	s;mato	€	41,60/h):	
tot.euro	1248	(PEZ	stranieri)

n°	10	ore	di	insegnamento	dell’esperto	
esterno	nella	scuola	primaria	(costo	
orario	s;mato	€	41,60/h):	tot.euro	416	
(PEZ	stranieri)

Altre	risorse	necessarie	(materiale	da	
acquistare...)	

600	euro	per	materiali	(libri,	carte,	colori,	
stoffe	)	da	dividere	tra	IA	e	IC.	Spesa	per	
affi-o	del	teatro	o	per	pagare	il	tecnico	
teatrale	in	occasione	di	performance	
pubblica	finale.  (Contributo ordinario 
genitori)

Tempi	previs;/
Sta;	di	avanzamento	 Gennaio/maggio2019	

Valori	/	situazione	a-esi	
Successo	scolas;co	per	i	nostri	allievi	e	
promozione	di	interesse	verso	il	nostro	
Is;tuto	da	parte	della	ci-adinanza.	

Arezzo,	15	ottobre	2018	 Il	responsabile	del	
Progetto	

Gilda Zanardi 



SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto “L’UMANITA’ DI GESU’” 

Priorità cui si riferisce Insegnamenti verticalizzati Strutturare 
laboratori a classi aperte 

Traguardo di risultato Conoscenza della storia umana di Gesù 

Obiettivo di processo 

Permettere agli alunni nel nostro Istituto 
Comprensivo che si avvalgono della religione 
cattolica , di poter meglio comprendere la 
storia della vita umana di Gesù, il suo 
ambiente socio economico religioso e 
ambientale( l ‘umanità di Gesù )in un 
percorso scolastico che offre nelle singole 
discipline in modo trasversale e verticale 
conoscenze storiche geografiche e culturali 
che arricchiscono e approfondiscono la 
ricerca . 

Situazione su cui interviene; classe/i 
destinatarie del progetto 

Gruppo classe , per chi si avvale della 
religione cattolica ,dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria di primo grado.

Attività previste

Nell’ora di Religione Cattolica: Costruzione e 
produzioni di cartelloni e o di una raccolta 
fatta di disegni e o immagini dove si racconta 
la storia della vita umana di Gesù, il suo 
ambiente socio economico religioso politico e 
ambientale,proponendo collegamenti puntuali 
e approfondimenti agli altri ambiti 
disciplinari. 

Risorse umane 

Tutte le Insegnanti di religione cattolica 
dell’Istituto, Circa tre ore nella scuola 
dell’infanzia ,6 ore nella scuola primaria , 4 
ore nella scuola secondaria di primo grado. 

Risorse finanziarie Costi previsti per materiali : 0 

Altre risorse necessarie (ma al daa q a ...) 
Semplice materiale scolastico già in possesso 
dalla scuola ( carta pennarelli ecc.). o in 
possesso dagli alunni. 

Tempi previsti/
Stati di avanzamento 

Ad ogni ciclo scolastico raccolta del materiale 
prodotto per continuare il lavoro e o l’ 
approfondimento nel ciclo successivo es. 
quaderno di religione cattolica o cartellone 
ecc.. 

Valori / situazione attesi 
Riconoscere e apprezzare i valori che la vita 
di Gesù propone come chiave di lettura della 
nostra cultura. 

Arezzo, 12 ottobre 2018 Il responsabile del 



Progetto 

(nome cognome leggibile 
e firma) 

Luisa Pagliai



 Scuole “SanteTani” e ”Masaccio”
a.s.2018/2019

PROGETTO
“La nostra scuola agibile e colorata”

Obiettivi:    
* abbellire l'androne d'ingresso della scuola primaria Sante Tani ,l'aula 
per il sostegno , i corridoi e il fondo-scala della scuola Masaccio 

• * rendere più funzionali gli spazi comuni
• *creare momenti di aggregazione e scambio fra i bambini di varie 

nazionalità 
• *creare un angolo dedicato alle attività di gruppo con alunni 

portatori di handicap

Finalità:
La qualità dello spazio scolastico ha un valore pedagogico e deve poter 
promuovere la socialità e stimolare conoscenza e creatività.
La realizzazione di spazi funzionali all'apprendimento può permettere 
di rimodulare il “tempo scuola”, rendendo più flessibile e piacevole la 
permanenza nei locali, sia nei momenti di apprendimento, sia in quelli 
di relax e socializzazione, contribuendo ad aumentare il benessere degli 
alunni e dei docenti.

Destinatari:
Gli alunni  delle classi 4A e 5D del plesso “Sante Tani” e 2A -2B del 
plesso “Masaccio”

Sintesi del progetto:
L'androne della  scuola “Sante Tani”è triste, vuoto e spoglio. Non ci 
sono colori allegri e vivaci, non c'è posto per sedersi! 
Coloreremo i nostri spazi di relax con murales e decorazioni.
Aggiungeremo verde e fiori sistemati in vivaci fioriere da noi costruite.
Presso la scuola “Masaccio” sarà completato il lavoro di decoro ed 
allestimento avviato nell'a.s. precedente dell'aula polivalente e dedicata 
agli alunni portatori di handicap. Saranno inoltre creati murales e 



decorazioni per i corridoi ed il fondo scala.
Renderemo confortevoli gli spazi delle due scuole realizzando punti di 
appoggio e di seduta  usando pancali di recupero e scaffalature varie.

Tempi:
primo o secondo quadrimestre (1 o 2 ore a settimana) in orario 
extracurricolare

Risorse: docenti interne

Costi:
n°8 ore di programmazione
n°40 ore di attività aggiuntive di insegnamento

Arezzo,17/11/2018        Il responsabile del 
progetto

                                                                                 Fumagalli Silvia



SCHEDA	DI	PROGETTO

Denominazione	proge-o “ Children, numbers,letters and colors”

Priorità	cui	si	riferisce	
Adeguare	la	dida8ca	alle	esigenze	del		3^	
millennio

Traguardo	di	risultato	

Dare un primo approccio alla lingua straniera. 

Creare un ambiente sociale ed affettivo ricco e 
stimolante.

Obie8vo	di	processo	

. Capacità di salutarsi e presentarsi

. Capacità di chiedere il nome a qualcuno

. Capacità di eseguire semplici comandi

. Capacità di contare

. Capacità di identificare e nominare i colori

. Capacità di identificare e nominare alcuni animali

.  Capacità  di  identificare  e  nominare  i  membri 
della famiglia 
.  Capacità di  identificare e nominare le parti  del 
corpo

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
desBnatarie	del	proge-o

I destinatari del progetto sono i bambini della Sez. 
B, Sez. E del plesso “G. Rodari”

A8vità	previste Vedi progetto depositato

Risorse	umane	 Esperto	esterno	con	cadenza	se8manale	

Risorse	finanziarie	

Esperto	esterno	costo	orario	sBmato	€	19,00	
ne-e/h	(con	fa-urazione	al	5%	tot.19.95	
euro/h)	pagato	con	contributo	genitori	ad	
hoc.
Sezioni	interessate:	B	per	19	ore	totali	(19	ore	
x	19.95	euro/h	=	379,05	euro	).
																																				E	per	16	ore	totali	(	16	
ore	x	19.95	euro/h	=	319,2	euro).
Spesa	totale	nel	plesso	700	euro.

Altre	risorse	necessarie	(materiale	da	
acquistare…)

Tempi	previsB/
StaB	di	avanzamento	 Da febbraio a maggio 2019



Arezzo,				15	ottobre	2018	 					Il	responsabile	del	Progetto
														Daniela Berretti



SCHEDA	DI	PROGETTO

Denominazione	proge-o	 Lingue in libertà 2(recupero disagio linguistico)

Priorità	cui	si	riferisce	
Conciliare	eccellenza	ed	inclusione
Adeguare	la	dida9ca	alle	esigenze	del		3^	
millennio
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”

Traguardo	di	risultato	 Creare inclusione e cooperazione 

Obie9vo	di	processo	 Apprendimento italiano

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
desFnatarie	del	proge-o	

Il progetto si sviluppa su due plessi di scuola 
dell’infanzia dell’I.C. ( G.  Rodari e Modesta 
Rossi). Si intende operare individualmente e su 
piccolissimo gruppocon attività laboratoriali. 

A9vità	previste	

- Scopriamo il respiro: giochi di rilassamento e di 
movimento alle  quali consegue l’attività di ascolto 
del corpo.

- Soffiando soffiando: giochi di soffio.

- Giochi mimici: facciamo le smorfie.

- Attenzione visiva: leggi l’immagine; lettura di 
uguaglianze e differenze. Ricerca di immagini 
uguali.

- Caccia al suono.

- Giochi di fonazione e articolazione.

- Prassie bocca lingua.

-Attenzione uditiva: tombola sonora.

Risorse	umane	
Esperto	esterno

Risorse	finanziarie	

n°	46	ore	di	insegnamento	dell’esperto	
esterno	logopedista		(costo	orario	sFmato	€	
22/h):	tot.	€	1000	euro,	pagaF	con	PEZ	104.
Plesso	G.	Rodari-	Sezioni	interessate:	B,C,E.	
(11	ore	e	mezzo	a	sezione	per	un	totale	di	34	
ore	nel	plesso	)
Plesso	Modesta	Rossi-	Sezione	Gialla.

Altre	risorse	necessarie	(materiale	da	
acquistare…)

Tempi	previsF/
StaF	di	avanzamento	

Da gennaio 2019 a maggio 2019



Denominazione	proge-o	 Lingue in libertà 2(recupero disagio linguistico)

Priorità	cui	si	riferisce	
Conciliare	eccellenza	ed	inclusione
Adeguare	la	dida9ca	alle	esigenze	del		3^	
millennio
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”

Traguardo	di	risultato	 Creare inclusione e cooperazione 

Obie9vo	di	processo	 Apprendimento italiano

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
desFnatarie	del	proge-o	

Il progetto si sviluppa su due plessi di scuola 
dell’infanzia dell’I.C. ( G.  Rodari e Modesta 
Rossi). Si intende operare individualmente e su 
piccolissimo gruppocon attività laboratoriali. 

A9vità	previste	

- Scopriamo il respiro: giochi di rilassamento e di 
movimento alle  quali consegue l’attività di ascolto 
del corpo.

- Soffiando soffiando: giochi di soffio.

- Giochi mimici: facciamo le smorfie.

- Attenzione visiva: leggi l’immagine; lettura di 
uguaglianze e differenze. Ricerca di immagini 
uguali.

- Caccia al suono.

- Giochi di fonazione e articolazione.

- Prassie bocca lingua.

-Attenzione uditiva: tombola sonora.

Risorse	umane	
Esperto	esterno

Risorse	finanziarie	

n°	46	ore	di	insegnamento	dell’esperto	
esterno	logopedista		(costo	orario	sFmato	€	
22/h):	tot.	€	1000	euro,	pagaF	con	PEZ	104.
Plesso	G.	Rodari-	Sezioni	interessate:	B,C,E.	
(11	ore	e	mezzo	a	sezione	per	un	totale	di	34	
ore	nel	plesso	)
Plesso	Modesta	Rossi-	Sezione	Gialla.

Altre	risorse	necessarie	(materiale	da	
acquistare…)

Tempi	previsF/
StaF	di	avanzamento	

Da gennaio 2019 a maggio 2019

Arezzo,				15	ottobre	2018	 					Il	responsabile	del	Progetto

  
                                                                                                          Daniela Berretti



SCHEDA	DI	PROGETTO

Denominazione	proge-o	     MADRELINGUA   INGLESE

Priorità	cui	si	riferisce	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione
Adeguare	la	dida9ca	alle	esigenze	del		3^	
millennio

Traguardo	di	risultato	

⁃ Sviluppare motivazione e curiosità 
nei confronti della lingua inglese

⁃ Far crescere autostima e stimolare 
la fiducia nelle proprie capacità

⁃ Coinvolgere  la globalità emotiva e 
affettiva di ogni alunno.

Obie9vo	di	processo	

⁃ Affinare capacità di ascolto

⁃ Migliorare la pronuncia e la 
comprensione della lingua inglese

⁃ Sviluppare le capacità espressivo-
comunicative della comunicazione 
quotidiana in situazioni pratiche 
autentiche.

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
desCnatarie	del	proge-o	

⁃ Plesso Sante Tani 

⁃ Classi: 3°A, 3°B, 4°A, 4°B, 5°A, 
5°C, 5°D (8 ore/classe)

⁃ Plesso Masaccio

⁃ Classi: 3°A, 3°B, 4°A, 4°B, 5°A, 5°B 
(8 ore/classe)

⁃ Plesso IV Novembre

⁃ Classi 1°A, 1°B, 1°C, 1°D, 1°E (9 
ore/classe)

⁃  2°A, 2°B, 2°C, 2°D (13 ore/classe)

⁃ 3°A, 3°B, 3°C, 3°D (15 ore/classe)

A9vità	previste	

⁃ Approccio interattivo e 
coinvolgente

⁃ Attività di gruppo in cui si 
prevedono conversazioni legate al 
vissuto personale.

Risorse	umane	
Esperto	esterno	

Risorse	finanziarie	

N°	ore	per	classe:	8	ore	x	13	classi	primaria,	9	
ore	x	5	classi	prime	secondaria,	13	ore	per	4	
classi	seconde	secondaria,	15	ore	x	4	classi	
terze	secondaria:

tot.	N°	261	ore	di	insegnamento	dell’esperto	
esterno	(costo	orario	sCmato	€	25/h):	tot.	€	
6525	–	Contributo	ordinario	genitori

Tempi	previsC/
StaC	di	avanzamento	                  Secondo quadrimestre

Valori	/	situazione	a-esi	
⁃ Potenziamento della capacità 

comunicative attraverso l'uso dei 
differenti linguaggi espressivi  della 
lingua inglese.



Denominazione	proge-o	     MADRELINGUA   INGLESE

Priorità	cui	si	riferisce	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione
Adeguare	la	dida9ca	alle	esigenze	del		3^	
millennio

Traguardo	di	risultato	

⁃ Sviluppare motivazione e curiosità 
nei confronti della lingua inglese

⁃ Far crescere autostima e stimolare 
la fiducia nelle proprie capacità

⁃ Coinvolgere  la globalità emotiva e 
affettiva di ogni alunno.

Obie9vo	di	processo	

⁃ Affinare capacità di ascolto

⁃ Migliorare la pronuncia e la 
comprensione della lingua inglese

⁃ Sviluppare le capacità espressivo-
comunicative della comunicazione 
quotidiana in situazioni pratiche 
autentiche.

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
desCnatarie	del	proge-o	

⁃ Plesso Sante Tani 

⁃ Classi: 3°A, 3°B, 4°A, 4°B, 5°A, 
5°C, 5°D (8 ore/classe)

⁃ Plesso Masaccio

⁃ Classi: 3°A, 3°B, 4°A, 4°B, 5°A, 5°B 
(8 ore/classe)

⁃ Plesso IV Novembre

⁃ Classi 1°A, 1°B, 1°C, 1°D, 1°E (9 
ore/classe)

⁃  2°A, 2°B, 2°C, 2°D (13 ore/classe)

⁃ 3°A, 3°B, 3°C, 3°D (15 ore/classe)

A9vità	previste	

⁃ Approccio interattivo e 
coinvolgente

⁃ Attività di gruppo in cui si 
prevedono conversazioni legate al 
vissuto personale.

Risorse	umane	
Esperto	esterno	

Risorse	finanziarie	

N°	ore	per	classe:	8	ore	x	13	classi	primaria,	9	
ore	x	5	classi	prime	secondaria,	13	ore	per	4	
classi	seconde	secondaria,	15	ore	x	4	classi	
terze	secondaria:

tot.	N°	261	ore	di	insegnamento	dell’esperto	
esterno	(costo	orario	sCmato	€	25/h):	tot.	€	
6525	–	Contributo	ordinario	genitori

Tempi	previsC/
StaC	di	avanzamento	                  Secondo quadrimestre

Valori	/	situazione	a-esi	
⁃ Potenziamento della capacità 

comunicative attraverso l'uso dei 
differenti linguaggi espressivi  della 
lingua inglese.

Arezzo,				16	ottobre	2018	 					Il	responsabile	del	Progetto
  

                                                                                                              Laura Billi



SCHEDA	DI	PROGETTO

Denominazione	proge-o	 GYM SCUOLA 

Priorità	cui	si	riferisce
Adeguare	la	dida8ca	alle	esigenze	del		3^	
millennio.

Traguardo	di	risultato	

- Avvicinare tutti gli alunni ad una corretta 
educazione motoria.

- Potenziare l’autostima attraverso 
l’individuazione delle proprie risorse personali ed 
attraverso l’individuazione delle proprie attitudini.

- Migliorare la volontà, la tenacia, l’interesse e 
l’impegno personale .

Obie8vo	di	processo	

- Migliorare la conoscenza del proprio corpo sia in 
forma statica che dinamica.

- Ampliare e migliorare gli schemi corporei di 
base.

- Sviluppare e migliorare le capacità coordinative 
generali e speciali.

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
desCnatarie	del	proge-o

Il progetto si sviluppa nei plessi di scuola 
dell’infanzia “G. Rodari” e infanzia 
“S.Tani” (totale 6 sezioni). 

A8vità	previste Vedi progetto depositato in segreteria 

Risorse	umane	
Esperto	esterno	

Risorse	finanziarie	

N°	9	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno		
a	sez.	Totale	54	ore	
(costo	orario	sCmato	€		22/h-	totale	euro	
1.188)
PagaC	con	contributo	Pez.

Altre	risorse	necessarie	(materiale	da	
acquistare…)

Tempi	previsC/
StaC	di	avanzamento Incontri settimanali per un totale di 9 ore a sezioni



Denominazione	proge-o	 GYM SCUOLA 

Priorità	cui	si	riferisce
Adeguare	la	dida8ca	alle	esigenze	del		3^	
millennio.

Traguardo	di	risultato	

- Avvicinare tutti gli alunni ad una corretta 
educazione motoria.

- Potenziare l’autostima attraverso 
l’individuazione delle proprie risorse personali ed 
attraverso l’individuazione delle proprie attitudini.

- Migliorare la volontà, la tenacia, l’interesse e 
l’impegno personale .

Obie8vo	di	processo	

- Migliorare la conoscenza del proprio corpo sia in 
forma statica che dinamica.

- Ampliare e migliorare gli schemi corporei di 
base.

- Sviluppare e migliorare le capacità coordinative 
generali e speciali.

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
desCnatarie	del	proge-o

Il progetto si sviluppa nei plessi di scuola 
dell’infanzia “G. Rodari” e infanzia 
“S.Tani” (totale 6 sezioni). 

A8vità	previste Vedi progetto depositato in segreteria 

Risorse	umane	
Esperto	esterno	

Risorse	finanziarie	

N°	9	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno		
a	sez.	Totale	54	ore	
(costo	orario	sCmato	€		22/h-	totale	euro	
1.188)
PagaC	con	contributo	Pez.

Altre	risorse	necessarie	(materiale	da	
acquistare…)

Tempi	previsC/
StaC	di	avanzamento Incontri settimanali per un totale di 9 ore a sezioni

Arezzo,				15	ottobre	2018	 					Il	responsabile	del	Progetto
																																																																																																																																				Daniela	Berretti

  
                                                                                                            



SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto “CANCRO IO TI BOCCIO” ARANCE 
DELLA SALUTE DELL’ A.I.R.C. 

Priorità cui si riferisce

Conciliare eccellenza ed inclusione
Insegnamenti verticalizzati
Adeguare la didattica alle esigenze del 3^ 
millennio
Collaborare con le famiglie, le associazioni 
del territorio
Rendere la scuola un luogo aperto
Strutturare laboratori a classi aperte
Porsi in uno a d “ la n l va”
Aumentare la sensibilità per la ricerca 
scientifica, e la cura della nostra salute 
attraverso la prevenzione ed l’ utilizzo 
corretto degli alimenti. 

Traguardo di risultato Vendita di almeno 105 reticelle di arance 
dell’A.I.R.C. 

Obiettivo di processo 

Coinvolgere le famiglie in un progetto che 
vede la nostra istituzione ,unitamente ad altre 
600 sparse nel territorio nazionale ,partecipare 
alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro 
aderendo all’iniziativa :Arance della salute 
dell A.I.R.C. 

Situazione su cui interviene; classe/i 
destinatarie del progetto 

Progetto d’ Istituto in verticale: dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado.Alunni e famiglie e personale tutto della 
scuola. 

Attività previste 

Acquisto volontario delle reticelle di Arance il 
25 Gennaio 2019,(previa prenotazione a 
Novembre 2018) , per sostenere fattivamente 
la ricerca scientifica ,presentazione delle 
finalità della ricerca scientifica e promozione 
della salute con una giusta alimentazione. 

Risorse umane 

Impegno di collaborazione da parte di tutto il 
personale scolastico per favorire la 
realizzazione di questa vendita con la 
collaborazione dei genitori volontari. 

Risorse finanziarie Costo del progetto per la sua realizzazione da 
parte dei responsabili : 0 

Altre risorse necessarie (ma al daa q a ...) 
Utilizzo di uno spazio nei singoli plessi per il 
deposito delle Reticelle di Arance e la 
distribuzione.Materiale costo :0 

Tempi previsti/
Stati di avanzamento 

Due mesi di sensibilizzazione da Novembre 
2018 a Gennaio 2019 

Valori / situazione attesi 
Impegno a raggiungere la vendita di un 
minimo di 105 reticelle di Arance ( circa 945 
euro) per sostenere la ricerca scientifica . 



Arezzo, 12 ottobre 2018 Il responsabile del 
Progetto 

Pagliai Luisa 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto	 LETTORE	MADRELINGUA	FRANCESE	Scuola	Media	IV	Novembre 

Priorità	cui	si	riferisce		

 

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione 
Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del	terzo	millennio 
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto 
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato	 Incrementare	il	lessico,	conoscere	la	cultura	della	Francia,	imparare	
modi	di	dire 

Obiettivo	di	processo	 Stimolare	 lo	 studio	della	 lingua,	maggiore	 facilità	nel	 comprendere	 la	
lingua	francese	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto	 

N.6	ore	per	classe:	4	classi	della	scuola	media	
Classi	2B,	2C,	3B,	3C	 

Attività	previste	 Lezioni	frontali,	letture,	giochi	didattici 
Risorse	umane	 Esperto	esterno	 

Risorse	finanziarie		
	n°	24	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	(costo	orario	stimato	€	
25/h)		.	Tot.	€	600 
Contributo	straordinario	dei	genitori:	12	€	ad	alunno 

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento	 Metà	febbraio/marzo 

Valori	/	situazione	attesi	 Maggiore	consapevolezza	di	cosa	si	sta	studiando	
	
Arezzo,			16		ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Manuela	Ricci 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 “UN	INVITO	IN	BIBLIOTECA”	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

	
Insegnamenti	verticalizzati	
Collaborare	con	le	famiglie	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
	

Traguardo	di	risultato		

	
Aprire	le	Biblioteche	scolastiche	ai	bambini	e	alle	famiglie	delle	Scuole	
dell'Infanzia	

Obiettivo	di	processo		

	
Potenziare	l'attività	didattica	della	Biblioteca,	promuovere	il	gusto	per	la	
lettura	prima	ancora	dell'acquisizione	della	strumentalità	della	lettura	stessa	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

SEZ.	DEI	5	ANNI	delle	Scuole	dell'INFANZIA:	

MODESTA	ROSSI,	RODARI,	S.TANI	

PALLANCA,	MATER	PURISSIMA,	S.	ANTONIO,	PIO	XII,	FIGLIE	DI	SAN	
FRANCESCO	

Attività	previste		 Letture	animate	con	laboratorio	creativo	

Risorse	umane		 Docente	interno	(anche	potenziamento)	

Risorse	finanziarie		

	 	
	
n°	12	ore	di	attività	aggiuntive	di	insegnamento	(€35/h):tot.	€	420	
	
ovvero:	
3	incontri	da	1h	ciascuno	per	BIBLIOTECA	MASACCIO	(2	insegnanti	per	
incontro)	
3	incontri	da	1	h	ciascuno	per	BIBLIOTECA	SANTE	TANI	(2	insegnanti	per	
incontro)	
TOT.	6	h	x	2	insegnanti=	12	h	TOT.	
	
*Qualora	le	adesioni	siano	inferiori	alle	stime,	il	numero	di	incontri	potrà	
essere	ridotto	

Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)	

	

Cartoncini,	colla	stick,	decorazioni	adesive	per	un	tot.	di	circa	30	Euro	(15	
Euro	a	Biblioteca)		

PAGATE	CON	MINUTE	SPESE		

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	

PROGETTO	IN	ORARIO	EXTRASCOLASTICO	(dopo	le	16,30	per	S.	Tani;	di	
Sabato	o	con	apertura	straordinaria	per	Masaccio)	

Fine	Novembre-Inizio	Dicembre	

Valori	/	situazione	attesi		

	

Sostegno	alle	attività	di	Continuità	previste	dall'Istituto.		

Incremento	dell'interesse	verso	i	due	Plessi	di	Scuola	Primaria	in	vista	delle	
future	iscrizioni	

Arezzo,				16	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 															Silvia	Bizzarri	
		 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 Letture	ad	alta	voce:	“Leggo,	leggi,	leggiamo	insieme”	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	e	inclusione	
Insegnamen(	ver(calizza(	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Stru%urare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		
Formare	lettori	liberi	e	consapevoli	

Sviluppare	capacità	critiche	

Obiettivo	di	processo		

Leggere	e	comprendere	

Leggere	per	e	agli	altri	

	
Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

Classi	prime	“Sante	Tani”:	1C	e	1A	

Classe	prima	B	“IV	Novembre”	

Attività	previste		

	

Incontri	tra	le	classi	e	a	classi	aperte	per	leggere	e	ascoltare	

I	grandi	leggono	ai	piccoli	(primi	incontri)	

I	piccoli	leggono	ai	grandi	(ultimi	incontri)	
Risorse	umane		

	
Docen&	interni	

Risorse	finanziarie		 Gratuito	
Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)	

	

Utilizzo	di	materiali	già	presenti	nelle	nostre	scuole	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	

Da	un	minimo	di	un	incontro	ad	un	massimo	di	sei	incontri	di	un’ora	da	
febbraio	/	marzo	a	maggio	

Valori	/	situazione	attesi		

	
L’importanza	della	lettura	e	della	lettura	per	l’altro.	

	
Arezzo,	15	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto 
	 	 	 	 	 	 	 	 											Gabriella	Mascellino	
   
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 “LA	CHIMERA	E	ALTRI	MOSTRI”	–	Fraternita	dei	laici	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamen(	ver(calizza(	
Adeguare	la	dida+ca	alle	esigenze	del		3^	millennio	
Collaborare	conle	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
	

Traguardo	di	risultato		

	
Conoscere	il	nostro	territorio	attraverso	storie	e	racconti		

Obiettivo	di	processo		

	
Sviluppare	la	creatività	attraverso	attività	laboratoriali	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

Classi	prime	“Sante	Tani”:	1A	e	1C	

Attività	previste		

	

Racconto	con	la	guida	della	storia	“La	chimera	e	altri	mostri”		

Attività	di	laboratorio	c/o	il	Museo	“Gaio	Cilnio	Mecenate	di	Arezzo	
Risorse	umane		

	

Docente	interni	
Esperto	esterno	(	contributo	dei	genitori)	

Risorse	finanziarie		

	
	 	
n°2	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	tot.	€	50,00	ad	incontro	
2	incontri:	Tot.	Euro	100,00		

Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)	

	

Materiali	forniti	dall’associazione	inclusi	nel	costo	riportato	sopra	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	

Gennaio/Febbraio	

Valori	/	situazione	attesi		

	

Lavorare	in	gruppo	con	attività	laboratoriali	

Sviluppare	creatività	

Comprendere	storie	

Conoscere	il	nostro	Territorio	
	
Arezzo,	15	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto 
	 	 	 	 	 	 	 	 													Gabriella	Mascellino 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 L'orologio	magico-	Fraternita	dei	Laici	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	
Aumentare	la	permanenza	degli	iscritti	nel	passaggio	da	un	ordine	di	scuola	
all'altro.	Aumentare	il	numero	degli	iscritti	provenienti	dal	territorio.	

Obiettivo	di	processo		

	
Sviluppo	di	pratiche	didattiche	inclusive,	formalizzate	e	continuative.	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

La	sezione	gialla	della	scuola	dell'Infanzia	Modesta	Rossi.	

Attività	previste		

	
Il	progetto	prevede	un'uscita	presso	il	palazzo	di	Fraternita	con	visita	
all'orologio	e	laboratorio.	

Risorse	umane		

	
	
Esperto	esterno		

Risorse	finanziarie		 	
n°1,30	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	tot.	€	50,00	

Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)	 Spesa	per	il	mezzo	di	trasporto	da	verificare	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		 Primavera,	da	concordare	la	data	con	l'esperto	

Valori	/	situazione	attesi		

	
La	scoperta	del	territorio	Aretino	

	
Arezzo,			16		ottobre	2018		 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	   

 SILVIA LACHI 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 L'argilla	come	espressione	come	gioco	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		 Aumentare	il	numero	degli	iscritti	provenienti	dal	territorio.	

Obiettivo	di	processo		 Sviluppo	di	pratiche	didattiche	inclusive,	formalizzate	e	continuative.	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

Sezione	gialla	scuola	dell'Infanzia	Modesta	Rossi.	

Attività	previste		 il	progetto	prevede	2	incontri	di	laboratorio	della	durata	di	1	ora	ciascuno	per	
la	realizzazione	di	2	oggetti	in	ceramica.	

Risorse	umane		 	
Esperto	esterno	

Risorse	finanziarie		 gratuito	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	
Un	incontro	a	marzo	e	un	incontro	a	maggio.	

Valori	/	situazione	attesi		

	
Potenziamento	delle	abilità	manipolative,	oculo-manuali	e	di	osservazione.	

	
Arezzo,				16		ottobre	2018		 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 					 SILVIA FERRUZZI 
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	

	

Denominazione	progetto		 GRUPPO	SPORTIVO	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	

Insegnamenti	verticalizzati	

Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del3^	millennio	

Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	

Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	

Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	

Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	
Vedi	Statuto	C.S.S.	

Obiettivo	di	processo		

	
Vedi	Statuto	C.S.S.	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

TUTTE	LE	CLASSI	DELLA	SCUOLA	MEDIA	

Attività	previste		

	

Avviamento	ai	seg.	sport:	pallavolo,	pallatamburello,	pallamano,	tiro	con	l’arco,	
calcio	(l’attivazione	delle	varie	discipline	sarà	legata	al	raggiungimento	di	un	numero	
minimo	di	alunni)	

Risorse	umane		

	

Docente	interno		

Esperti	esterni	(a	titolo	gratuito)	

Risorse	finanziarie		 FINANZIAMENTI	MIUR	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	

Dal	mese	di	novembre	2018	al	mese	di	aprile	2019	

Valori	/	situazione	attesi		

	
Vedi	Statuto	C.S.S.	

	

Arezzo,	16	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	

	 	 	 	 	 	 	 	 Alessandra	Pecchi	 	 	



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 Gnomo	falegname	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del		3^	millennio	
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	
Favorire	stimolare	la	creatività	attraverso	i	cinque	sensi	

Obiettivo	di	processo		

	

Creazione	di	attività	in	verticale	e	orizzontale	comuni	e	valorizzazione	dei	
progetti	esistenti.	

Sviluppo	di	pratiche	didattiche	inclusive,	formalizzate	e	continuative.	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

Sezione	verde	scuola	dell’infanzia	Modesta	Rossi	

Attività	previste		 Attività	di	laboratorio	presso	la	falegnameria	Caneschi	

Risorse	umane		 Esperto	esterno		

Risorse	finanziarie		 Gratuito	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		 Maggio	

Valori	/	situazione	attesi		

	
Promuovere	e	rafforzare	il	bambino	la	conoscenza	del	mondo	e	della	natura	

	
Arezzo,		16		ottobre	2018		 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	
	 									 	 																																																																													Morena	Angiolini						
	 	
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 	DONNE	DI	CARTA		

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	e	inclusione	
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	

Far	comprendere	agli	alunni	come	la	letteratura	e	il	Libro	siano	parte	della	
nostra	vita	e	ci	aiutino	ad	esprimere	emozioni	e	sentimenti.		

Obiettivo	di	processo		

	
Letture	di	brani	di	letteratura	a	tema	del	viaggio.		

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

Classi	4	A,	4	B,	5	A,	5	B	(Masaccio)		

Attività	previste		

	
Lettura	in	classe	di	brani	di	letteratura	e	memorizzazione	di	alcuni		

Risorse	umane		

	
Docente	interno	

Risorse	finanziarie		 Gratuito	
	
	
Arezzo,	15	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 													Tanzi	Floriana			
   
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 DALLE	OLIVE	ALL’OLIO	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

	
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Stru%urare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	
Vivere	un’esperienza	all’aperto	secondo	la	tradizione	contadina	

Obiettivo	di	processo		

	
Conoscere	la	filiera	che	conduce	al	prodotto	oleario	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

CLASSE	2A:	22	ALUNNI	(1		ALUNNO	H	)	

CLASSE	2B:	24	ALUNNI	

Attività	previste		

	

USCITA	AL	PARCO	PIONTA	

PRESENTAZIONE	DELLE	ATTIVITA’	CHE	VERRANNO	SVOLTE	

RACCOLTA	DELLE	OLIVE	
Risorse	umane		

	

	
Esperto	esterno	DELL’AMMINISTRAZIONE	COMUNALE	

Risorse	finanziarie		 GRATUITO	
Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	

USCITA	DA	EFFETTUARE	NELL’ARCO	DELLA	MATTINATA	DURANTE	IL	MESE	DI	
NOVEMBRE	

Valori	/	situazione	attesi		

	

INCREMENTO	DA	PARTE	DEI	BAMBINI	DELL’INTERESSE	VERSO	IL	MONDO	
AGRICOLO	

	
Arezzo,			17	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 		

																																																																Silvia	Bizzarri													



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 	Crescere	con	la	musica	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamenti	verticalizzati	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	
Aumentare	la	permanenza	degli	iscritti	nel	passaggio	da	un	ordine	di	scuola	
all'altro.	

Obiettivo	di	processo		

	
Sviluppo	di	pratiche	didattiche	inclusive,	formalizzate	e	continuative.	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

Le	tre	sezioni	del	plesso	Modesta	Rossi	

Attività	previste		 vedi	progetto	depositato	in	segreteria	

Risorse	umane		 Esperto	esterno	(contributo	genitori)	

Risorse	finanziarie		

	
n°27	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	(costo	orario	stimato	€	25/h):	
tot.	€	675,00	
	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	
Da	gennaio	a	giugno,	con	cadenza	settimanale	

Valori	/	situazione	attesi		

	
Sviluppo	della	sensibilità	musicale	del	bambino,	trasmettendo	le	basi	del	
linguaggio	musicale	attraverso	una	serie	di	attività	divertenti	e	stimolanti.	

	
Arezzo,				16	ottobre	2018		 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 															LACHI	SILVIA 



	
	

SCHEDA	DI	PROGETTO	
Denominazione	progetto	  Corsi d’informatica       ”eipass” 

Priorità	cui	si	riferisce		

	 

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del	3^	millennio	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

 

Vedere attestate o certificate le competenze e le abilità acquisite nel campo delle ITC 
relative alla loro fascia di età. 

Obiettivo	di	processo		

 

Agli studenti che lo desiderano viene data l’opportunità di certificare le 
conoscenze dei concetti fondamentali della INFORMATION AND 
COMUNICATION TECHNOLOGY  (Tecnologia dell’Informazione e della 
comunicazione) e/o di ottenere un attestato di frequenza del corso per le 
competenze acquisite nell’uso del computer. 

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

 

Destinatarie del progetto sono le classi 1^ 

Attività	previste		

 

Il candidato certifiato sa descrivere i concetti di software e hardware, conosce le 
logiche che sovrintendono al funzionamento di un computer, alla 
gestione/organizzazione dei fie e delle cartelle, all’installazione di driver e all’uso di 
utility di sistema. Ha dimestichezza con i principi basilari e le problematiche 
relative la sicurezza informatica, con particolare riguardo agli aspetti legali e sociali 
connessi all’utilizzo diffuso del computer e della rete Internet.  Sa quanto è importante 
utilizzare il computer e i dispositivi in  maniera salutare e quali siano le parti 
riutilizzabili e/o riciclabili, promuovendo un approccio e una visione 
ecologica della tecnologia e delle sue applicazioni. 

Risorse	umane	 Docente	interno	(	anche	potenziamento)	

Risorse	finanziarie		

n°	10	ore	di	programmazione	(17,50€/h):	tot.	€	175	
	 	
n°	10	ore	di	attività	aggiuntive	di	insegnamento	(€35/h):tot.	€		350	  
	
Per	due	moduli,	totale	€	875 

Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…) Uso dell’aula d’informatica e delle relative attrezzature (stampante, scanner, ecc.) 

Tempi	previsti Nel corso dell’a.s. 2018-19 
	
Arezzo,		16	ottobre	2018		 	 	 	 	 Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 																	Prof.	Emanuele		Spinello 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto	   CORSO DI  INFORMATICA   (Moduli  ECDL) 

Priorità	cui	si	riferisce		

 

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del		3^	millennio	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

 

Agli studenti che lo desiderano, viene data l’opportunità di certificare le 
conoscenze dei concetti fondamentali della INFORMATION AND 
COMUNICATION TECHNOLOGY  (Tecnologia dell’Informazione e 
della comunicazione) e la competenza nell’uso del computer. 

Obiettivo	di	processo		

 

Gli obiettivi cognitivi e operativi sono quelli riferiti al Syllabus che è il 
documento ufficiale che descrive in dettaglio ciò che il candidato deve 
sapere e saper fare. 
A seconda delle esigenze i moduli da attivare e seguire anno per anno 
saranno concordati dai genitori degli alunni  col professore responsabile 
del progetto. 
Il corso può essere seguito anche dagli alunni non interessati a 
sostenere gli esami per le certificazioni. 

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

 

Sono interessati al progetto gli alunni delle classi I, II e III della Scuola 
Media IV Novembre. 

Attività	previste		

 

Nell’affrontare i moduli si cercherà di avere il giusto equilibrio fra 
contenuti teorico-astratti e contenuti pratico-operativi, mirando a: 
- salvaguardare gli aspetti concettuali dell’Informatica, ricorrendo a 
modalità coinvolgenti; 
- finalizzare gli aspetti operativi ai contenuti da apprendere. 

Risorse	umane		

 
Docente	interno	

Risorse	finanziarie		

n°	10	ore	di	programmazione	(17,50€/h):	tot.	€		175,00	
	 	
n°	10	ore	di	attività	aggiuntive	di	insegnamento	(€35/h):tot.	€	350	x	ogni	
modulo.	 
	
Totale	€	875 

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

 

Nel corso dell’anno scolastico  ( più o meno 4 mesi dalla data d’inizio) 

Valori	/	situazione	attesi		

 

E’ una concreta possibilità che viene data agli studenti di ottenere, al 
termine del triennio della scuola media, una adeguata formazione 
Informatica. 

 
	
Arezzo,			12	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 								Prof.		Emanuele		Spinello	
   
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	

	

Denominazione	progetto		 CORRI-SALTA-LANCIA	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	

Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del	3^	millennio	

Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	

Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	

Traguardo	di	risultato		

	

Ampliare	le	conoscenze	motorie	e	conoscere	se	stessi	in	rapporto	alle	proprie	
capacità	condizionali.	

Obiettivo	di	processo		

	

Sperimentare		e	acquisire	la	tecnica	di	esecuzione	delle	varie	specialità	atletiche	
in	ambiente	consono.	

Potenziamento	fisiologico	e	coordinativo	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

CLASSI	PRIME	DELLA	SCUOLA	MEDIA	(A-B-C-D-E)	

Attività	previste		

	

Attivita’	di	Atletica	al	Camposcuola	di	Arezzo	dalle	ore	8.10	alle	ore	14.10	

Allenamento	specifico	ed	esecuzione	delle	specialità	atletiche	(salto	in	lungo,	
salto	in	alto,	lancio	del	vortex	e	del	peso,	corsa	60	mt,	staffetta).		

Rilevamento	di	misure	e	tempi,	gare	tra	gli	alunni.	
Risorse	umane		

	

Docente	interno	(	anche	potenziamento):	

Risorse	finanziarie		

	n°	15	ore	di	attività	aggiuntive	di	insegnamento	(€35/h):	

tot.	€	525,00	

.n°	10	ore	di	attività	aggiuntive	di	insegnamento	(€35/h):					

tot.	€	350,00	

Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)	

	

N°		30		biglietti	Bus	Tiemme	per	docenti	accompagnatori	(30x1,50=	45,00euro)	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	

Marzo-aprile	2019	

Valori	/	situazione	attesi		

	

Momenti	di	aggregazione	e	inclusione,	presa	di	coscienza	delle	proprie	attitudini	e	
capacità	motorie,	valoririzzazione	delle	eccellenze	



	

Arezzo,	11	ottobre	2018		 	 	 	 	 Il	responsabile	del	Progetto	

	 	 	 	 	 	 	 	 			Alessandra	Pecchi	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

	



SCHEDA	DI	PROGETTO	
 
 
	

Denominazione	progetto		  COOP 

Priorità	cui	si	riferisce		
	

 
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	

Traguardo	di	risultato		
 

Riflettere sulla valenza emotiva del cibo, le fasi di trasformazione e sul rapporto con i 
sensi. 
Riflettere sul concetto di rifiuto come risorsa 

Obiettivo	di	processo		
 

Sperimentare attività creative di gruppo 

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		
 

1A-1B-2A-2B     PLESSO MASACCIO 
1A-1C-2A-2C     PLESSO SANTE TANI 

Attività	previste		
 

Giochi ed esperienze pratiche di gruppo 

Risorse	umane		
 

 
Esperto	esterno		

Risorse	finanziarie		 GRATUITO	

Tempi	previsti/	
		
 

Due incontri di 2 ore 

Valori	/	situazione	attesi		
 

Educazione al gusto e rispetto ambientale 

	
Arezzo,				15	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 										Fumagalli	Silvia	
	 	 	 	 	 	 	 	 										Cocchi	Francesca	
			
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	

	

Denominazione	progetto		 TUTTI	A	SCUOLA	DI	NUOVO	CIRCO		

Priorità	cui	si	riferisce		

		

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	

Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del3^	millennio	

Collaborare	con	le	associazioni	del	territorio	

Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	

Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		 Allargare	le	proprie	conoscenze	attraverso	attività	dell’arte	circense	

Obiettivo	di	processo		

	

Acquisire	competenze	tecniche	per	allargare	il	campo	delle	proprie	possibilità	
motorie,	affettive	ed	intellettuali.	Acquisire	competenze	trasversali	di	valori	e	
comportamento	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	progetto		

2B-2C	della	scuola	media	

Attività	previste		 Equilibrismo,	giocoleria,	espressione	corporea	

Risorse	umane		 Esperto	esterno	(PEZ	)	

Risorse	finanziarie		

N°	4	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	a	classe	(costo	orario	stimato	€	
30/h):	tot.		

€	420	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

Dal	29	ottobre	al	10	novembre	

Valori	/	situazione	attesi		 Migliorare	il	proprio	bagaglio	motorio,	le	proprie	abilità	e	competenze	
	

Arezzo,	11	ottobre	2018		 	 				 	 															 	 	 	 Il	responsabile	del	Progetto
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Alessandra	Pecchi	



SCHEDA	DI	PROGETTO	

	

Denominazione	progetto		 CICLOFFICINA			

Priorità	cui	si	riferisce		

		

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	

Collaborare	con	le	famiglie	e	con	le	associazioni	del	territorio	

Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	

Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	

Rispetto	delle	norme	stradali,	rafforzamento	dell’autostima,	miglioramento	
dell’equilibrio	

Obiettivo	di	processo		

	

Uso	consapevole	della	bicicletta,	sviluppo	delle	capacità	manuali,	rispetto	delle	
norme	e	delle	regole,	sviluppo	delle	capacità	relazioni	e	di	orientamento	spazio-
temporale	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

CLASSI	TERZE	SCUOLA	MEDIA	

Attività	previste		

	

Conoscenza	della	bicicletta,	riparazione,	smontaggio	e	manutenzione	

Gincane	al	Paro	Pionta		

Risorse	umane		

	

Esperto	esterno		

Risorse	finanziarie		

	 	 	

gratuito	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	

Novembre	2018-	Marzo	2019	(da	definire)	

	

Arezzo,	16	ottobre	2018		 	 	 	 	 Il	responsabile	del	Progetto	

	 	 	 	 	 	 	 	 Alessandra	Pecchi	



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto	 CARTOON	SCHOOL	 

Priorità	cui	si	riferisce		

	 

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamenti	verticalizzati 
Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del	terzo	millennio 
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto 
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte 
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato	 

Dall’osservazione	alla	realizzazione	e	interpretazione	di	un	
cortometraggio	animato	da	realizzare	con	esperti	provenienti	dal	
mondo	dell’animazione	cinematografica	e	ispirato	dagli	obiettivi	dei	
due	Enti	promotori:	Rotary	Club	e	Avis	per	comunicare	e	sensibilizzare	
il	messaggio	di	donare	il	sangue.	 

Obiettivo	di	processo	 

Favorire	l’introduzione	di	nuove	metodologie	didattiche	
Implementare	l’uso	delle	nuove	tecnologie	nella	didattica	
Istituire	modalità	di	collegamento	con	i	professionisti	del	settore		
Favorire	lo	sviluppo	delle	competenze	musicali,	quelle	artistiche,	
quelle	relative	allo	spettacolo,	quelle	TIC	e	ovviamente	favorire	
processi	d’apprendimento	di	L2	

 
Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto	 

Classi	1E	e	3A	Secondaria	di	primo	grado 

Attività	previste	 Come	da	progetto	allegato 

Risorse	umane	 Docenti	interni	 
Esperto	esterno	 

Risorse	finanziarie		 Gratuito 

Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…) Cancelleria	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento	 Ottobre/maggio 

	
Arezzo,			18		ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 Matilde	Puleo,	Maurizio	Verdelli 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 Cantiamo	il	Natale	

Priorità	cui	si	riferisce		

		

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamenti	verticalizzati	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	

Scoprire,	sperimentare	e	prendere	consapevolezza	delle	proprie	potenzialità.	
Allenare	competenze	trasversali.	Favorire	il	processo	di	autostima.	

Realizzare	un	musical	sulla	traccia	dell'opera	"Lo	Schiaccianoci".	

Potenziare	e	valorizzare	la	creatività	e	la	condivisione.	

	

Obiettivo	di	processo		

	

Educare	alla	musica	con	la	musica,	ovvero	sfruttare	le	caratteristiche	del	
fatto	musicale	abbinato	al	movimento	per	migliorare	le	competenze	
comunicative	ed	altri	apprendimenti.	

Promuovere	la	comprensione	del	valore	artistico	e	comunicativo	della	
musica	e	della	danza.	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

Plesso	Sante	Tani	

Classi	5	A,	5	C,	5	D	

Plesso	Masaccio	

Classi	5	A,	5	B		

Sezione		gialla	della	scuola	dell'Infanzia	Modesta	Rossi.	

Attività	previste		

	

Attività	di	ascolto	attivo	del	brano	musicale.	Esecuzione	di	canti	corali.	
Esplorazione	e	uso	consapevole	della	voce.	

Attività	di	movimento:	danza,	corporeità	per	promuovere	un	rapporto	di	
confidenza		e	con	le	potenzialità	espressive	del	corpo.	

Risorse	umane		 Docente	interno		

Risorse	finanziarie		
	 	
n°	30	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	(€35/h):	tot.	€	1050	
Contributo	ordinario	genitori:	€	996	per	affitto	Teatro	Tenda			

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	
Da	ottobre	a	dicembre	

Valori	/	situazione	attesi		

	
Sviluppo	di	processi	di	esplorazione,	comprensione	e	approfondimento	
all'interno	della	pratica	musicale	e	corale	in	un	processo	di	verticalizzazione.	

	
Arezzo,			16	ottobre	2018		 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 																Loredana	Gori   
 



SCHEDA	DI	PROGETTO

Denominazione	proge-o	 Progetto di Musicoterapia per un intervento di prevenzione nel 
contesto scolastico

Priorità	cui	si	riferisce	

Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”

Traguardo	di	risultato	
Sviluppare una reale integrazione degli alunni con disabilità gravi e 
trasformare l’esperienza dell’integrazione in un arricchimento per 
tutti gli alunni.

Obie=vo	di	processo	
Favorire l’integrazione dei bambini con disabilità gravi attraverso la 
condivisione di attività di musicoterapia attiva e recettiva. 

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	desAnatarie	del	
proge-o	

Il progetto si pone in continuità con lo scorso anno scolastico come 
progetto rivolto a favorire l’integrazione nel contesto classe di alunni 
con gravi disabilità motorie, in particolare quest’anno è rivolto alle 
classi/sezioni:

INFANZIA – SANTE TANI 

                    -MODESTA ROSSI:tutte le sezioni

PRIMARIA - MASACCIO: classi 1^A, 1^B, 3^A, 3^B

                     -SANTE TANI: classi 1^A, 1^C, 2^A, 2^C 3^B, 4^A, 
5^A

SECONDARIA - IV NOVEMBRE: classi 1^B,1^D, 3^A

A=vità	previste	 Improvvisazioni libere e guidate, espressioni sonore di sentimenti e 
stati d’animo e la loro condivisione, ritratti sonori, dialoghi sonoro- 
musicali, giochi di rispecchiamento, produzioni ritmiche con e senza 
basi musicali e attività di espressione corporea.

Risorse	umane	

Esperto	esterno	(PEZ	104)

Risorse	finanziarie	

n°_____	ore	di	programmazione	(17,50€/h):	tot.	€________

n°______	ore	di	a=vità	aggiunAve	di	insegnamento	(€35/
h):tot.	€	________

n°	150	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	(costo	orario	
sAmato	€	30/h):	tot.	€	4500.	(Il	proge-o	prevede	l’intervento	
della	musicoterapeuta.	Ogni	classe/sezione	–	11	classi	
primaria,	4	infanzia,	per	un	totale	di	15	classi-	sarà	coinvolta	
per	10	ore,	un’ora	a	se=mana	per	10	se=mane	,	per	un	totale	
di	150	ore.	Il	costo	orario	dell’intervento	è	di	30	euro:	150	ore	
x30	euro=4500	complessivi).
n°	30	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	(costo	orario	
sAmato	€	30/h):	tot.	€	900.	(Il	proge-o	prevede	l’intervento	
della	musicoterapeuta.	Ogni	classe/sezione	–	3	classi	saranno	
coinvolte		per			10	ore,	un’ora	a	se=mana	per	10	se=mane,	
per	un	totale	di	30	ore.	Il	costo	orario	dell’intervento	è	di	30	
euro:	30	ore	x30	euro=900	euro	complessivi.
Totale	di	spesa	per	l’IsAtuto	5400	euro.	

Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)

Tempi	previsA/
StaA	di	avanzamento	

Il progetto si sviluppa nell’anno scolastico 2018-2019 nei mesi da 
gennaio a maggio

Valori	/	situazione	a-esi	
Aumento della sensibilità nei confronti dell’altro; Aumento della 
capacità di ascolto e del rispetto dell’altro; Valorizzazione delle 
potenzialità di ciascuno e aumento dell’autostima; sviluppo della 
creatività; Aumento della capacità di tollerare e apprezzare il silenzio; 
Aumento dell’accettazione del contatto corporeo e facilitazione della 
capacità di godere la tranquillità ed il rilassamento.  



Denominazione	proge-o	 Progetto di Musicoterapia per un intervento di prevenzione nel 
contesto scolastico

Priorità	cui	si	riferisce	

Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”

Traguardo	di	risultato	
Sviluppare una reale integrazione degli alunni con disabilità gravi e 
trasformare l’esperienza dell’integrazione in un arricchimento per 
tutti gli alunni.

Obie=vo	di	processo	
Favorire l’integrazione dei bambini con disabilità gravi attraverso la 
condivisione di attività di musicoterapia attiva e recettiva. 

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	desAnatarie	del	
proge-o	

Il progetto si pone in continuità con lo scorso anno scolastico come 
progetto rivolto a favorire l’integrazione nel contesto classe di alunni 
con gravi disabilità motorie, in particolare quest’anno è rivolto alle 
classi/sezioni:

INFANZIA – SANTE TANI 

                    -MODESTA ROSSI:tutte le sezioni

PRIMARIA - MASACCIO: classi 1^A, 1^B, 3^A, 3^B

                     -SANTE TANI: classi 1^A, 1^C, 2^A, 2^C 3^B, 4^A, 
5^A

SECONDARIA - IV NOVEMBRE: classi 1^B,1^D, 3^A

A=vità	previste	 Improvvisazioni libere e guidate, espressioni sonore di sentimenti e 
stati d’animo e la loro condivisione, ritratti sonori, dialoghi sonoro- 
musicali, giochi di rispecchiamento, produzioni ritmiche con e senza 
basi musicali e attività di espressione corporea.

Risorse	umane	

Esperto	esterno	(PEZ	104)

Risorse	finanziarie	

n°_____	ore	di	programmazione	(17,50€/h):	tot.	€________

n°______	ore	di	a=vità	aggiunAve	di	insegnamento	(€35/
h):tot.	€	________

n°	150	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	(costo	orario	
sAmato	€	30/h):	tot.	€	4500.	(Il	proge-o	prevede	l’intervento	
della	musicoterapeuta.	Ogni	classe/sezione	–	11	classi	
primaria,	4	infanzia,	per	un	totale	di	15	classi-	sarà	coinvolta	
per	10	ore,	un’ora	a	se=mana	per	10	se=mane	,	per	un	totale	
di	150	ore.	Il	costo	orario	dell’intervento	è	di	30	euro:	150	ore	
x30	euro=4500	complessivi).
n°	30	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	(costo	orario	
sAmato	€	30/h):	tot.	€	900.	(Il	proge-o	prevede	l’intervento	
della	musicoterapeuta.	Ogni	classe/sezione	–	3	classi	saranno	
coinvolte		per			10	ore,	un’ora	a	se=mana	per	10	se=mane,	
per	un	totale	di	30	ore.	Il	costo	orario	dell’intervento	è	di	30	
euro:	30	ore	x30	euro=900	euro	complessivi.
Totale	di	spesa	per	l’IsAtuto	5400	euro.	

Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)

Tempi	previsA/
StaA	di	avanzamento	

Il progetto si sviluppa nell’anno scolastico 2018-2019 nei mesi da 
gennaio a maggio

Valori	/	situazione	a-esi	
Aumento della sensibilità nei confronti dell’altro; Aumento della 
capacità di ascolto e del rispetto dell’altro; Valorizzazione delle 
potenzialità di ciascuno e aumento dell’autostima; sviluppo della 
creatività; Aumento della capacità di tollerare e apprezzare il silenzio; 
Aumento dell’accettazione del contatto corporeo e facilitazione della 
capacità di godere la tranquillità ed il rilassamento.  

Arezzo,					15	ottobre	2018	 					Il	responsabile	del	Progetto

                                                                                                                                                   Mariachiara 
Prato





SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 Un	passato	favoloso	(Fraternita	dei	laici)	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Insegnamenti	verticalizzati	
Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del		3^	millennio	
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	
Rafforzare	l’identità	e	l’appartenenza	alle	proprie	radici	e	al	territorio	

Obiettivo	di	processo		

	

Creazione	di	attività	in	verticale	e	orizzontale	comuni	e	valorizzazione	dei	
progetti	esistenti.	

Sviluppo	di	pratiche	didattiche	inclusive,	formalizzate	e	continuative.		

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

Sezione	verde	scuola	dell’infanzia	modesta	Rossi	

Attività	previste		

	
Attività	di	laboratorio	presso	museo	archeologico	

Risorse	umane		

	
Esperto	esterno	(contributo	straordinario	dei	genitori)	

Risorse	finanziarie		 n°2	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno:	tot.	€	50	

Atre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)	 Spesa	per	il	mezzo	di	trasporto	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	
Gennaio	/	Febbraio	

Valori	/	situazione	attesi		

	
Promuovere	nel	bambino	la	curiosità	e	l’interesse	di	raccontare	il	proprio	
vissuto	

	
Arezzo,				16	ottobre	2018		 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

																			Morena	Angiolini	



SCHEDA	DI	PROGETTO	

	

Denominazione	progetto		 AVVIAMENTO	AL	TIRO	CON	L’ARCO			(GRATUITO)	

Priorità	cui	si	riferisce		

		

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	

Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del3^	millennio	

Collaborare	con	le	associazioni	del	territorio	

Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	

Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	
Allargare	le	proprie	conoscenze	attraverso	attività	di	avviamento	al	tiro	con	l’arco	

Obiettivo	di	processo		

	

Conoscere	se	stessi		in	rapporto	alle	proprie	capacità	e	acquisire	competenze	
tecniche	per	allargare	il	campo	delle	proprie	possibilità	motorie	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

Classi	seconde	e	terze	della	scuola	media	

Attività	previste		

	

Breve	storia	dell’arco	e	dell’arcieria,	etica	dell’arciere,	norme	di	sicurezza,	
illustrazione	delle	attrezzature	di	base.	L’arcieria	moderna,	evoluzione	dell’arco,	
illustrazione	dei	nuovi	materiali	e	tecniche.	Prove	pratiche	di	tiro	con	l’arco	

Risorse	umane		

	

Esperto	esterno		

Risorse	finanziarie		

n°16	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno		

gratuito	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	

Dal	22	ottobre	al	3	novembre	2018	

Valori	/	situazione	attesi		

	
Migliorare	il	proprio	bagaglio	motorio,	le	proprie	abilità	e	competenze	

	

Arezzo,	11	ottobre	2018		 	 	 	 	 Il	responsabile	del	Progetto	

	 	 	 	 	 	 	 	 						Alessandra	Pecchi	

	

	

	



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto	 Teatro Verticale (Astronomia Verticale) 

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamenti	verticalizzati	
Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del	terzo	millennio	
Collaborare	con	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	
	

Traguardo	di	risultato	 
 

Diffusione e divulgazione della cultura scientifica tramite il teatro 
Garanzia di una migliore comprensione dei concetti scientifici coinvolti 
nel progetto 
Realizzazione di uno spettacolo a forma di musical 
Creazione di un più forte legame all’interno del gruppo classe e con 
altre classi 
 

Obiettivo	di	processo	 
 

Appropriazione dei linguaggi sia scientifici che verbali, 
approfondimento di un determinato argomento connesso o concernente 
con l’astronomia in modo da favorire esperienze interdisciplinari, 
approcciarsi all’argomento scientifico in modo diretto ed emozionale 
con il fine di un apprendimento personalizzato e potenzialmente 
indimenticabile. 

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto	 
 

IVA e IVB Sante Tani, VA e VB Masaccio per il teatro 
IIIB IV Novembre. La classe, contiene al suo interno una serie di 
varianti che vanno dalle verse abilità dei singoli, fino all’etnia e alla 
lingua ed ad un diversamente abile. Il progetto può offrire un valido 
contributo per costruire un vissuto di accoglienza, valorizzazione di 
ogni bambino e un’identità di gruppo più coesa. 

Attività	previste	 
 

Partecipazione al progetto di astronomia: “ lettura del cielo stellato”. 
Introduzione del tema astronomico dal punto di vista storico con 
l’ausilo di film commentati. 
Laboratorio teatrale incentrato sull’approfondimento di un determinato 
argomento connesso con l’astronomia e sui miti. 
Messa in scena di uno spettacolo (Musical + danza) incentrato su tale 
argomento. 

Risorse	umane	 
 

Docenti	interni		
Esperto	esterno	(	PEZ)	

Risorse	finanziarie		

	
n°	5	ore	di	programmazione	(€17,50	/h):	tot.	€	87,50	–	FIS	-Prof.sa	
Cambi	
n°	25	ore	di	attività	aggiuntive	di	insegnamento	(€35/h):	Tot.	€	875,00		
n°	75	ore	Esperto	esterno	(€25/h):	(€35/h):	Tot.	€	1875,00	–	PEZ	
stranieri	



	

Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…) 
 

 Affitto Teatro Pietro Aretino  per 5 classi: euro 500,00 
Spesa pubblicitaria : euro 300,00 
Tot: euro 800,00, 162,00 Euro a classe ( 5 classi) 

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento	 
 

I laboratori saranno effettuati  partendo dal 2° quadrimestre e lo 
spettacolo fine maggio o i primi di giugno. 

Valori	/	situazione	attesi	 
 

Divulgare, in maniera scenica, contenuti scientifici appresi e rielaborati 
in classe 

	
Arezzo,				16	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 															Loredana	Gori	
																																																																																																																																					Annalisa	Cambi	
		 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA	DI	PROGETTO	
	

Da	compilare	ed	inviare	in	formato	DOC	alla	sig.ra	Luisa	Piombanti	alla	casella	email	
(aric83700g@istruzione.it)	entro	il	17	ottobre	2018		

Specificare	nell’Oggetto:	“PROGETTI	SCUOLA…	CLASSE…”		
e	indicare	nel	testo	della	mail	il	numero	di	allegati	(NON	COMPRESSI)	



	

Denominazione	progetto	  Astronomia verticale : IIIA e IIIB IV Novembre 

Priorità	cui	si	riferisce		

(cancellare	le	voci	non	
utilizzate)		

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamenti	verticalizzati	
Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del	terzo	millennio	
Collaborare	con	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	
	

Traguardo	di	risultato	 
 

Orientamento con il sole e le stelle 
Lettura del cielo stellato nelle varie stagini astronomiche 
Mitologia delle costellazioni zodiacali e non 

Obiettivo	di	processo	 
 

.impegnarsi ad osservare il cielo diurno e notturno e prendere 
consapevolezza sia dei semplici fenomeni che scandiscono il nostro 
vivere quotidiano ( giorno , variare del dì e della notte, fasi della luna, 
mese, anno) sia dei fenomeni che hanno portato l’uomo antico a 
sviluppare il modello della Terra , il mappamondo , ed un sistema di 
orientamento basato sui punti cardinali e sulla latitudine e longitudine. 

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto	 
 

IIIA e IIIB IV Novembre 

Attività	previste	 
 

Prima lezione in classe: partendo dall’Equinozio di autunno si 
analizzeranno : due moti terrestri e l’inclinazione dell’asse terrestre con 
le relative conseguenze, come varia l’illuminazione della Terra nelle 
varie stagioni mettendo in evidenza la diversa altezza del Sole 
sull’orizzonte al mezzogiotno solare nelle diverse latitudini. 
2 uscite notturne, una autunnale ed una primaverile, , gli alunni forniti 
di carta del cielo per il luogo , il giorno e l’ora, si eserciteranno ad 
individuare la Stella Polare, le principali costellazioni zodiacali e non, 
la diversa luminosità delle stelle, il diverso colore e i pianet , sia ad 
occhio nudo che con i telescopi. 
Lezione al planetrio: gli alunni potranno sperimentare direttamente il 
mutare del cielo per il moto di rotazione e rivoluzione con simulazione 
di ciò che avviene al Polo Nord dell’Equatore. 
Analisi della meridiana e suo scopo. 

Risorse	umane	 
 

Docente	interno	(	FIS	e	Potenziamento)	

Risorse	finanziarie		 	
Il	progetto	è	gratuito	

Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…) 
 

 In treno al Planetario di Stia : biglietto a/r +visita guidata e lezione al 
Planetario del parco : euoro 15 a carico dei genitori 
 

Tempi	previsti/	 .1 lezione : fine ottobre 



Stati	di	avanzamento	 
 

1 uscita notturna a Castelsecco : primi di Novembre 
1 lezione al Planetario: fine Novembre 
1 lezione a metà marzo 
1 uscita notturna a Castelsecco : Aprile 

Valori	/	situazione	attesi	 
 

Sapersi orientare sia di girno  che di notte 
Divenire consapevoli dei perché che ci sono dietro a queste realtà 

NOTA	BENE:	AD	INTEGRAZIONE	DELLA	PRESENTE	SCHEDA	CONSEGNARE	ANCHE	IL	PROGETTO	(CON	LO	
STESSO	TITOLO)	DEL	RESPONSABILE	E/O	DELL’ESPERTO	ESTERNO	IN	FORMATO	CARTACEO	SEMPRE	
ALLA	SIG.RA	LUISA	(ENTRO	IL	17/10/2018).	
	
Arezzo,				16	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 															Loredana	Gori	
																																																																																																																																					Annalisa	Cambi	
		 
 
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto	 Cinema:	Se	questo	è	Yiddish	
Priorità	cui	si	riferisce		

	 

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

 

Promuovere	il	successo	scolastico	avvicinando	gli	alunni	all’arte	
cinematografica,	al	suo	linguaggio,	grazie	al	quale	dare	efficace	e	
puntuale	lettura	di	uno	dei	più	drammatici	frangenti	storici.	Potenziare	
la	capacità	analitica	dell’immagine	e	quella	critica,	funzionali	anche	alla	
comprensione	della	cultura	ebraica	sospesa	tra	dramma	storico	e	
irriverenza	Yiddish.	

Obiettivo	di	processo		

 

Creazioni	di	attività	in	orizzontale	a	classi	aperte,	sviluppo	di	pratiche	
inclusive	e	di	formazione	degli	alunni.	 

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto	 

IIIA	(23	alunni)-	IIIC(18)	alunni:	laboratorio	a	classi	aperte.	

Attività	previste		

 

L’attività	si	snoderà	in	quattro	incontri	(tre	da	due	ore	e	l’ultimo	da	
tre)	durante	i	quali	verranno	proiettati	cineriassunti	di	film,	selezionati	
per	illustrare	aspetti	multiformi	dell’Olocausto.	Il	laboratorio	servirà	
anche	per	muovere	curiosità	e\o	abituare	gli	alunni	ad	argomentare	su	
temi	complessi	di	cui	ancora	oggi	si	avvertono	gli	echi.	Nell’ultimo	
incontro	si	avrà	la	visione	integrale	di	un	film.	I	contenuti	dell’attività	
saranno	anche	inseriti	nel	programma	d’esame.	

Risorse	umane	 Esperto	esterno 

Risorse	finanziarie		 n°9	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	(costo	orario	stimato	€	18/h):	
tot.	€	162	–	Contributo	ordinario	dei	genitori 

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento	 

Inizio	dicembre	2018-	fine	gennaio2019,	nell’ottica	di	celebrare	
compiutamente	il	giorno	della	memoria.	

Valori	/	situazione	attesi		

 

Attraverso	lo	sviluppo	per	tutti	gli	alunni	dei	livelli	di	competenze	in	
area	linguistica	ed	espressiva	e	il	potenziamento	delle	eccellenze,	
promuovere	interesse	per	il	nostro	istituto	da	parte	della	cittadinanza.	

	
Arezzo,		15		ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
   Gilda Zanardi, Maurizio verdelli 
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
 
	

Denominazione	progetto		 SCUOLARTIGIANA 

Priorità	cui	si	riferisce		
	

 
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	
 

Traguardo	di	risultato		
 

Acquisire conoscenze e competenze sull'artigianato 
 

Obiettivo	di	processo		
 

Acquisire conoscenze sulle fasi di lavorazione e di produzione 

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		
 

1A-1C-2A-2C-3A-3B-4A-4B  Sante Tani 

Attività	previste		
 

Attività pratiche legate alla realizzazione del prodotto 

Risorse	umane		
 

 
Esperto	esterno		

Risorse	finanziarie		 gratuito	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		
 

Da concordare 

Valori	/	situazione	attesi		
 

Conoscenza e rivalutazione del prodotto artigianale 

	
Arezzo,				15	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 													Cocchi	Francesca	
			
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto	 ROARR		di	ESTRA	

Priorità	cui	si	riferisce		

 

Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del	3^	millennio	
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	

Traguardo	di	risultato		

 

Sensibilizzazione	degli	alunni	e	delle	loro	famiglie	a	tematiche	ambientali.		
	

Obiettivo	di	processo		

 

Alunni	e	famiglie	si	cimenteranno		in	un’appassionante	gara	ecologica:	la	sfida	è	
scovare	50	eco-azioni	amiche	dell'ambiente.	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

 

Classi:	2A,	2B,	3A,	3B.		
ROARR!		Risparmia,	ricicla...ruggisci!!!		Un	progetto	di	sensibilizzazione	per	educare	
al	rispetto	dell’ambiente.	

	

Attività	previste		

 

Il	Giuramento	si	svolge	prima	dell'inizio	della	gara	(15	novembre)	e	consiste	in	un	
breve	incontro	di	circa	20/30	minuti	presso	ciascuna	classe	aderente.		Costruzione	di	
un	album	di	figurine	on-line	
	

Risorse	umane		

 
Operatori	esterni	

Risorse	finanziarie		 Gratuito	
Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)	

 

Nessuna	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

 

Inizio	progetto:	mese	di	novembre	

Valori	/	situazione	attesi		

 

Promuove	stili	di	vita	sostenibili	volti	alla	salvaguardia	dell'ambiente.	

	
	
Arezzo,	10	ottobre	2018		 	 	 	 	 Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 Referente	del	progetto	per	la	scuola		Primaria	Masaccio																																							
																																																																																																																																																		Chiara	Luzzi	
	
 
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		
RI-CREAZIONE	2018-2019	Da	oggetto	a	rifiuto…	e	ritorno.		
Ogni	cosa	al	suo	posto.	La	natura	non	rifiuta.	Classi	seconde.	
Chi	l’ha	detto	che	non	serve	più.	Riduzione	e	riutilizzo.		Classi	terze.	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	

Traguardo	di	risultato		

	

Promuovere	la	responsabilità	civica	e	l’impegno	individuale	e	collettivo	per	la	
tutela	dell’ambiente	attraverso	l’acquisizione	di	competenze	di	cittadinanza.	

Obiettivo	di	processo		

	

Promuovere	la	riduzione	di	rifiuti	e	accrescere	la	consapevolezza	che	i	rifiuti	
possono	diventare	oggetti	di	seconda	vita.	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

Classi:	2A,	2B,	3°,	3B.	Vorremmo	rendere	gli	alunni	protagonisti	dei	processi	
di	apprendimento	e	di	costruzione	di	competenze,	ciascuno	con	la	propria	
esperienza,	aiutandoli	a	riflettere	sui	propri	comportamenti.	

Attività	previste		

	

Tre	incontri	per	classe	con	attività	varie	ludico-didattiche	interattive	sul		riuso	
dei	rifiuti	ed	esperimenti	sui	diversi	materiali.	

Risorse	umane		

	
Il	progetto	di	educazione	ambientale	di	SEI	Toscana	

Risorse	finanziarie		 Gratuito	
Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)	

	

Materiale	di	recupero	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	

In	attesa	dell’accettazione	della	domanda.	Dal	mese	di	gennaio	

Valori	/	situazione	attesi		

	

Far	sentire	gli	alunni	parte	integrante	della	comunità	di	appartenenza,	così	da	
stimolare	la	loro	responsabilità	individuale	e	collettiva	nella	costruzione	di	
cambiamenti.	

	
Arezzo,10	ottobre	2018		 	 	 	 	 Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	
																																																																																																																							Chiara	Luzzi	
 
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 	MOTRICITA'	CREATIVA	

Priorità	cui	si	riferisce		
	

Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		
	

Sviluppare	una	reale	integrazione	degli	alunni	con	disabilità	gravi	e	
aumentare	lo	sviluppo	della	socialità.	

Obiettivo	di	processo		
	

—	 Facilitare	 l’acquisizione	 della	 consapevolezza	 del	 proprio	 corpo	 (i	 propri	
limiti	e	possibilità)	nel	rapporto	con	se	stessi,	l’altro,	il	gruppo.		
—	 Creare	 uno	 spazio	 dove	 i	 bambini	 possano	 ampliare	 le	 proprie	 capacità	
immaginative	 ed	 espressive,	 affettive	 e	 comunicative,	 scaricare	 tensioni	 ed	
esprimere	il	proprio	mondo	interiore.		
—	 Rafforzare	 le	 relazioni:	 stimolando	 le	 competenze	 cooperativistiche;	
educando	 al	 riconoscimento,	 all’accettazione	 ed	 alla	 valorizzazione	 delle	
differenze;	 favorendo	 l’integrazione	 di	 bambini	 visti	 come	 problematici	 e	
diminuendo	 forme	 comportamentali	 disadattive;	 educando	 ad	 un	 contatto	
rispettoso	col	corpo	dell’altro	(il	semplice	 lancio	di	una	palla	al	compagno	è	
alla	base	di	abilità	sociali	come	apertura,	comunicatività	e	sicurezza	di	sé).	
—	Esercitare	le	abilità	visuo-spaziali,	l’orientamento,	l’organizzazione	spazio-
temporale		
—	Sostenere	il	benessere	relazionale	e	aumentare	le	competenze	relazionali	
attraverso	 il	 contatto	 fisico	 e	 la	 condivisione	 di	 un’esperienza	 di	 gruppo,	
favorendo	l’accettazione	nella	classe.	
—	 Stimolare	 il	 piacere	 di	 muoversi:	 il	 movimento	 ritmico	 e	 coordinato	
stimola	 le	 strutture	 più	 arcaiche	 del	 cervello	 risvegliando	 le	 sensazioni	 di	
piacere	più	profonde.	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		
	

Il	progetto	è	rivolto	alle	classi	della	scuola	primaria	dove	sono	inseriti	alunni	
con	 disabilità	 gravi	 e	 alle	 classi	 prime	 a	 tempo	pieno	 del	 plesso	 Sante	 Tani		
per	favorire	l'integrazione,	il	processo	di	 inclusione,	il	rispetto	delle	regole	e	
la	condivisione	di	valori	positivi	(accoglienza	dell'altro,	rispetto	e	conoscenza	
di	sé	e	dell'altro).		
Il	progetto	è	rivolto	alle	classi:	
	
																										3A	SANTE	TANI	
	

Attività	previste		
	

Si	proporranno	agli	alunni	esperienze	di	linguaggio	non	verbale:	motricità,	
danze,	musica,	esperienze	sensoriali,	arte….	Verranno	concordati	con	le	
insegnanti,	per	ogni	classe	,	uno	dei	seguenti	percorsi:		
DANZA	EDUCATIVA:	Attraverso	la	danza	educativa	il	bambino	impara	a	
conoscere	il	proprio	corpo,	e	ad	usare	il	movimento	come	mezzo	di	
comunicazione	con	gli	altri,	impara	a	scoprire	che	la	qualità	del	proprio	
movimento	varia	a	seconda	delle	emozioni	e	delle	sensazioni	provate	ed	è	
strettamente	collegata	allo	spazio	usato,	alla	musica,	al	ritmo	e	alle	persone	
che	ci	circondano.	
GIRO	GIROINTONDO:	Attingendo	al	vasto	patrimonio	di	danze	popolari	del	
mondo,	verranno	insegnate	alcune	danze	strutturate	scelte	tra	danze	gioco	
della	tradizione	italiana,	danze	create	appositamente	per	il	movimento	
corporeo	dei	bambini,	danze	tradizionali	di	varie	regioni	italiane	e	di	altri	
paesi	europei	ed	extraeuropei.	Con	le	danze	apprese	si	potrà	organizzare	uno	
spettacolo	di	fine	anno.	
Il	percorso	sarà	così	articolato:	
-un	incontro	di	conoscenza-osservazione	con	ogni	bambino/a	con	sostegno;		
-una	 riunione	 preventiva	 con	 gli	 /le	 insegnanti	 per	 una	 presentazione	 delle	
classi	e	per	concordare	lo	sfondo	integratore	del	lavoro	motorio.		
-Gli	incontri	con	i	ragazzi	si	svolgeranno	poi	in	gruppi	medi	per	garantire	loro	



un	 setting	 di	 lavoro	 che,	 anche	 nella	 numerosità	 del	 gruppo,	 faciliti	
l’interazione	(gruppi	piccoli-medi	facilitano	lo	scambio	interpersonale);		
-	una	riunione	finale	per	valutare	i	risultati	del	progetto.	

Risorse	umane		 Esperto	esterno	(PEZ	o	contributo	dei	genitori)	

Risorse	finanziarie		

n°_____	ore	di	programmazione	(17,50€/h):	tot.	€________	
	 	
n°______	ore	di	attività	aggiuntive	di	insegnamento	(€35/h):tot.	€	________	
	 	
n°	10		ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	(costo	orario	stimato	€	35	h):	
tot.	€	350	

Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)	
	

Aula	con	poco	arredo,	di	medie	dimensioni		

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		
	

Il	 progetto	 si	 sviluppa	 nell’anno	 scolastico	 2018-2019	 nei	 mesi	 da	 gennaio		
2018	a	maggio	2019.		

Valori	/	situazione	attesi		
	

Con	riferimento	agli	indicatori	utilizzati,	al	termine	del	percorso	

	
Arezzo,				15	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 										Mariachiara	Prato	
			
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 Progetto	verticale	di	zoologia	per	le	5	Prime	della	Scuola	Secondaria	di	primo	
grado,	sez.	verde	M.	Rossi	e	sez.	B-C-E	Rodari	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Insegnamenti	verticalizzati	
Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del	terzo	millennio	
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Strutturare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	

Acquistare	ed	usare	un	metodo	scientifico	

Dare	agli	alunni	una	competenza	di	base	sull'osservazione	diretta	di	preparati	
mediante	l'utilizzo	dello	stereomicroscopio,	strumento	presente	in	qualsiasi	
laboratorio	di	scienze	naturali.	

Avvicinarli	e	in	seguito	coinvolgerli	maggiormente	nelle	attività	sperimentali.	

Obiettivo	di	processo		

	

Individuare	somiglianze	e	differenze	tra	esseri	viventi		

Indagare	sulle	relazioni	tra	ambiente	ed	esseri	viventi		

Imparare	a	riconoscere	i	macroinvertebrati	utili	come	bioindicatori	dello	
stato	di	salute	dell'acqua	

Saper	applicare	la	tecnica	acquisita	durante	l'uscita	sul	fiume	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

L'attività	viene	svolta	nelle	5	prime	della	scuola	secondaria	di	primo	grado,	
nella	sezione	verde	della	scuola	dell'infanzia	Modesta	Rossi,	nelle	sezioni	B-C-
E	della	scuola	dell'infanzia	Rodari		

Attività	previste		

La	pratica	e	l'	acquisizione	delle	varie	tecniche	vengono	effettuate	tramite	lo	
studio	tematico	di	varie	caratteristiche	degli	antropodi	(ali,	apparati	boccali,	
altre	specializzazioni	delle	appendici,	larve	acquatiche	d'insetti	e	concetto	di	
bioindicare,	bioindicatori	di	acque	dolci).	

Visione	e	discussione	di	brevi	filmati	sull'utilizzo	di	queste	strutture	

Risorse	umane		 Esperto	esterno	(	pez	)		

Risorse	finanziarie		

n°6	ore	di	insegnamento	(costo	orario	stimato	€	24/h)per	5	classi	della	scuola	
secondaria,	30	ore	in	totale:	tot.	€	720,00	
n°	4	ore	di	insegnamento	per	le	4	sezioni	di	scuola	dell'infanzia,	16	ore	totali:	
tot.		€	384.	
totale	progetto	€	1104	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		 I	laboratori	saranno	effettuati	partendo	dal	secondo	quadrimestre.	

Valori	/	situazione	attesi		

	
Sviluppare	le	capacità	di	osservazione	e	"vedere"	realmente	ciò	che	si	
osserva	nella	natura		che	ci	circonda.	

Arezzo,				16	ottobre	2018		 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 															Loredana	Gori 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto		 Il	valore	di	ognuno	una	ricchezza	per	tutti.	CulturalMente		
Priorità	cui	si	riferisce		

	

Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	

Favorire	 la	 valorizzazione	 della	 diversità	 culturale	 in	 un’ottica	 aperta	 alla	
dimensione	internazionale	
Accogliere	la	diversità	culturale	come	occasione	di	crescita	del	singolo	alunno	
nel	rispetto	dei	valori	di	ciascuno	
Promuovere	 l’interazione	 e	 lo	 scambio	 di	 esperienze	 per	 la	 promozione	 di	
futuri	inserimenti	sociali	e	occupazionali	attraverso	lo	studio	di	nuove	lingue	
e	culture	
Promuovere	l’educazione	alla	legalità	con	l’insegnamento	della	cultura	e	del	
rispetto	delle	norme	della	società	in	cui	si	vive.	
Agevolare	 il	passaggio	d’informazioni	e	 lo	scambio	costruttivo	di	esperienze	
tra	culture	diverse		

Obiettivo	di	processo		

	
Racconti,	filastrocche,	canzoni,	piatti	tipici	e	usi	e	costumi	di	popoli	diversi.		

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto		

	

Le		classi	5B	Masaccio		e	3B	S.	Tani		proseguono	un	percorso	di	arricchimento	
e	confronto	culturale	iniziato	5	e	3		anni	fa.		

Attività	previste		

	
Presenza	in	classe	degli	operatori	dell’	Ass.	cult.	Bangladesh	di	Arezzo		

Risorse	umane		 Esperti	esterni		

Risorse	finanziarie		

Con	l’ass.	del	Bangladesh	è	in	atto	una	convenzione	in	cui	rientrano	i	progetti	
suddetti	e	le	mediazioni	linguistico-culturali	per	tutto	il	nostro	istituto.	Per	
tale	convenzione,	stipulata	lo	scorso	anno,	è	stato	corrisposto	l’importo	di	
750	euro.	Tale	convenzione	sarà	attiva	fino	a	febbraio	2019.	A	partire	da	
marzo	2019	dovrà	essere	firmata	una	nuova	convenzione	e	dovrà	essere	
stabilito	un	nuovo	compenso	attinto	dai	fondi	PEZ	stranieri.	Presumibilmente	
il	costo	non	sarà	tanto	dissimile	dal	precedente.		

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento		

	

Marzo-	maggio	2019	per	i	progetti	di	classe.	

Ottobre	2018,	giugno	2019	per	le	mediazioni	linguistico-	culturali.		

	
	
Arezzo,				11	ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto	
	 	 	 	 	 	 	 	 												Maria	De	Simone		
   
 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	

Denominazione	progetto	 NO	OUT	3 

Priorità	cui	si	riferisce		

 

Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva” 
Prevenzione	della	dispersione	scolastica.	 

Traguardo	di	risultato	 
Incentivare	la	lettura.	Star	bene	a	scuola,	inclusione	scolastica	
Diminuire	il	tasso	di	dispersione	scolastica	(abbandoni+ripetenze)	del	
nostro	Istituto	e	del	nostro	territorio.	Adeguarsi	alla	media	provinciale. 

Obiettivo	di	processo	 
Lavorare	 sulla	 didattica	 per	 competenze	 e	 sui	 compiti	 di	 realtà.	
Partecipare	ad	un	progetto	di	ricerca	azione	e	di	formazione	insegnanti	
alla	didattica	per	competenze 

Situazione	su	cui	interviene;	classe/i	
destinatarie	del	progetto	 Classi	1B,	1D,	1E	Scuola	media	IV	Novembre 

Attività	previste	 

Attività	di	didattica	per	competenze	con	operatori	sugli	assi	di	italiano	
e	matematica	(15	+15	ore	per	classe)	2	incontri	settimanali.	
Attività	di	lettura	ad	alta	voce	(40	ore	per	classe)	2	incontri	settimanali	
Attività	di	orientamento	(28	ore	classe	terza	media)	
Attività	di	formazione	degli	insegnanti	attraverso	il	collegio	docenti	(3	
ore	obbligatorie	e	6	ore	facoltativa	più	formazione	on	line)		
Attività	di	condivisione	con	le	famiglie	degli	alunni	coinvolti	(3	incontri	
da	2	ore)	 

Risorse	umane	 Docenti	interni	 
Esperto	esterno	 

Risorse	finanziarie		 Gratuito	 

Altre	risorse	necessarie	(materiale	
da	acquistare…) 

L’intero	 percorso	 si	 svolgerà	 nei	 locali	 della	 scuola,	 con	 possibile	
partecipazione	ad	eventi	del	territorio.	

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento	 Ottobre/novembre	2018 

Valori	/	situazione	attesi	 
Diffusione	 della	 didattica	 per	 competenze	 e	 di	 buone	 pratiche	 tra	 i	
docenti	dell’Istituto.	
Diminuzione	del	numero	dei	ripetenti	e	degli	abbandoni	scolastici.	

	
Arezzo,			18		ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 													Elisabetta	Batini 



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	

Denominazione	proge-o		 “LO	STUPORE	PARLA	CON	LE	PAROLE”	

Priorità	cui	si	riferisce		

	

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione	
Adeguare	la	dida(ca	alle	esigenze	del		3^	millennio	
Collaborare	con	le	famiglie,	le	associazioni	del	territorio	
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto	
Stru%urare	laboratori	a	classi	aperte	
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato		

	

Proge%azione	e	realizzazione	di	un	“libro	delle	meraviglie”	

Realizzazione	di	un	evento	finale/mostra	delle	MERAVIGLIE	per	le	famiglie	
degli	alunni	

Obie%vo	di	processo		

	

Incen$vare	 la	 narrazione	 di	 sé	 e	 della	 propria	 storia	 confrontandosi	 con	 i	
modelli	
Notare	 le	 differenze	 tra	 realtà/aspe2a3ve	 e	 incoraggiare	 i	 momen3	 di	
socializzazione	
Favorire	 il	clima	di	fiducia	e	di	rispe.o	nel	gruppo	rifle.endo	sulle	modalità	
di	risposta	di	ciascuno	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	des*natarie	del	
proge&o		

Classi	1^A	e	1^E	della	scuola	Secondaria	di	I	grado	

	

A"vità	previste		

	

Proge%azione	con	gli	esper%		
Formazione	 intensiva	 dei	 docen/	 coinvol/	 con	 il	 tutor	 di	 classe	 esterno,	 in	
modo	da	trasferire	il	“metodo-Rondine”	al	lavoro	del	gruppo	classe	
Interven&	a	scuola	degli	studen'-tes$moni	della	World	House	
visita	e	laboratorio	a	Rondine	sulle	storie	ideate,	raccolte	e	scri-e	in	classe	
Raccolta	 dei	 raccon-	 della	 classe,	 della	 famiglia	 e	 piccola	 raccolta	 di	
materiale	tra)o	dalla	le)eratura	epica,	fantasy.	
Raccolta	di	materiale	fotografico,	simboli	e	tes3monianze	
Stampa	del	materiale	visivo	e	montaggio	del	video	di	tu-a	l’esperienza		
Mostra	finale	e	narrazione	delle	storie		

Risorse	umane		 Docen&	delle	classi,	studen&	ed	esper&	esterni	

Risorse	finanziarie		 €	700,00	docen+	interni	A0vità	funzionali	(40	ore)	
€1.000,00	Esper,	esterni	e	spese	organizza,ve	

Altre	risorse	necessarie	
(materiale	da	acquistare…)	 Materiale	facile	consumo	

Tempi	previs*/	
Sta$	di	avanzamento		 Gennaio-	giugno	2019	

Valori	/	situazione	a/esi		

	

integrazione	sociale	degli	alunni	stranieri	a0raverso	a2vità	mirate	
sviluppo	 conoscenze,	 a/eggiamen2	 e	 abilità	 importan2	 per	 vivere	 in	 una	
società	mul,etnica	e	mul,culturale	
creazione	nelle	classi	di	un	clima	aperto	e	posi1vo	
crescita	nelle	competenze	relazionali	e	sociali	di	tu1	gli	alunni	

	
	
Arezzo,	20	o"obre	2018	 	 		 	 	 	 	 					Responsabili	del	Proge)o	

	 	 	 	 	 	 	 	 Ma#lde	Puleo	
Elisabe(a	Bartalesi	



SCHEDA	DI	PROGETTO	
	
	

Denominazione	progetto	 LETTORE	MADRELINGUA	SPAGNOLO	Scuola	Media	IV	Novembre 

Priorità	cui	si	riferisce		

 

Conciliare	eccellenza	ed	inclusione 
Adeguare	la	didattica	alle	esigenze	del	terzo	millennio 
Rendere	la	scuola	un	luogo	aperto 
Porsi	in	uno	stato	di	“scuola	inclusiva”	

Traguardo	di	risultato	 Incrementare	il	lessico,	conoscere	la	cultura	della	Spagna	e	dei	paesi	
latino	americani,	imparare	modi	di	dire 

Obiettivo	di	processo	 Stimolare	 lo	 studio	della	 lingua,	maggiore	 facilità	nel	 comprendere	 lo	
spagnolo	

Situazione	su	cui	interviene;	
classe/i	destinatarie	del	
progetto	 

N.6	ore	per	classe:	4	classi	della	scuola	media	(2A	2D	3A	3D)	

Attività	previste	 Lezioni	frontali,	letture,	giochi	didattici 
Risorse	umane	 Esperto	esterno	 

Risorse	finanziarie		
	n°	24	ore	di	insegnamento	dell’esperto	esterno	(costo	orario	stimato	€	
25/h)		.	Tot.	€	600 
Contributo	straordinario	dei	genitori:	12	€	ad	alunno 

Tempi	previsti/	
Stati	di	avanzamento	 Metà	febbraio/marzo 

Valori	/	situazione	attesi	 Maggiore	consapevolezza	di	cosa	si	sta	studiando	
	
Arezzo,			16		ottobre	2018		 	 	 	 	 					Il	responsabile	del	Progetto 
	 	 	 	 	 	 	 	 LICIA	MENSI	(ins.	di	spagnolo) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  


