
MACRO-AREA PROGETTO DESTINATARI REFERENTE ABSTRACT 

 

AREA 1 

AMPLIAMENTO 

OFFERTA 

FORMATIVA 

 
 

 

 

Me lo leggi Sc. Infanzia 

San Savino 

Ciarrocchi  F. La lettura con potenziamento delle abilità linguistiche e di ascolto 

attivo, oltre che sviluppare l’amore per la lettura 

In viaggio attraverso le  
feste 

Sc. Infanzia 
San Savino 

Ciarrocchi F. Attraverso l’organizzazione delle feste scolastiche rinforzare 
sentimento di appartenenza dei bambini, consolidare relazioni 

interpersonali e l’autostima. 

Momenti in festa 

 

Sc. Infanzia Massignano De Angelis W. Conoscenza del proprio territorio attraverso la riscoperta delle 

tradizioni con evidenza di feste scolastiche. 

Noi e  il cavallo di 
fuoco 

 

Sc. Infanzia Ripatransone De Renzis M. Conoscenza delle tradizioni del territorio con evidenza di 
realizzazione mostra lavori. 

Io leggo perché Sc. Infanzia 
Cupra Marittima 

Ciarrocchi S Letture per arricchire il lessico, sviluppare immaginazione e 
l’interesse per i libri 

Di festa in festa Sc. Infanzia 
Cupra Marittima 

Iaconi C. Le festività vissute con  l’approccio della circolazione di emozioni, 
sentimenti, sensazioni con evidenze di partecipazione proattiva ad 

eventi sul territorio ed organizzazione di feste scolastiche a tema. 

Progetto teatro 

 

Sc. Primaria cl.4A-5A-B 
Cupra Marittima 

Balestra  A. Sviluppo di comunicazione interpersonale con evidenze di scrittura di 
testo teatrale, studio del testo e definizione ruoli 

Mi piace l’opera 

 

Sc. Primaria 

Cupra Marittima 
Massignano 

Bianchini M. Sviluppare competenze nel linguaggio operistico con evidenza di 

partecipazione eventi Teatro dell’Aquila 

Potenziamento 

musicale 

Sc.  Primaria 

Massignano 

Chiappini F. Potenziamento attività musicali attraverso acquisizione delle abilità 

musicali di base ed evidenza di una favola in musica. 

Progetto teatro 

 

Sc.  Primaria Massignano Marini F. Sviluppo linguaggi comunicativi, facilitazione apprendimento e 

prevenzione disagio scolastico 

Suono, ballo, canto Sc. Primaria cl.3-5 

Montefiore 

Michettoni L. Finalità della diffusione della cultura musicale con finalità formative 

globali attraverso la body percussion, canto corale e pratica 

strumentale d’insieme, con evidenza di un concerto finale. 

Il giornalino scolastico Sc. Primaria  cl. 4 

Massignano- Cupra M. 

Ripatransone 

Ficcadenti I. Motivare alla lettura e scrittura attraverso la realizzazione di un 

giornale di classe/istituto per sviluppare conoscenze e competenze 

inerenti la lingua italiana, la redazione di articoli, la realizzazione ed 
utilizzo di sito web cogestito. 

Orto a scuola Sc. Primaria cl. 4 
Massignano 

Ficcadenti  I. Attraverso l’osservazione della natura e di aspetti di vita quotidiana si 
sviluppano, in attività laboratoriale, conoscenze e competenze 

scientifiche e tecnologiche con evidenze finali di realizzazione di un 

orto, documento di sintesi della lavorazione dei prodotti e vendita del 
prodotto finito. 

Poeti in erba Sc.  Primaria 

Ripatransone 

Massi Conoscenza e comprensione del testo poetico, con evidenze di 

produzione di testi personali trascritti in un documento di sintesi. 

Coro voci bianche Sc.  Primaria 

Ripatransone 

Mozzoni R. Pratica musicale per diffondere linguaggio e cultura musicale con 

evidenze d integrazione, inclusione e potenziamento abilità psico-

sensoriali di base. 

Suono, ritmo e 

movimento 

Sc.  Primaria cl.4 

Ripatransone 

Bucci B. Propedeutica musicale allo strumento (metallofono) ed all’uso voce 

Musica ….in 

crescendo 

Sc.  Primaria cl.5 

Ripatransone 

Bucci B. Pratica musicale di avvicinamento al suono, al ritmo alla melodia ed 

all’armonia in approccio ludico ed esperienziale con evidenze di 

miglioramento del’espressione corporea e la comunicazione 

Fiabe ed emozioni 

 

Sc. Primaria 

Cossignano 

Ciabattoni G. Sviluppare linguaggio iconico, corporeo e gestuale per conoscere 

emozioni ed esprimerle regolamentandole. 

Musica e teatro 

 

Sc. Primaria 
Cossignano 

Ciabattoni G Potenziamento dell’espressione artistico-musicale per coordinamento 
motorio ed espressione emotiva. 

A spasso nel tempo 

 

Sc. Primaria  cl.5 
Cossignano 

Ciabattoni G. Avvio e motivazione allo studio della storia con evidenza di mostra 
materiale prodotto dagli studenti 

Scrittura creativa 

 

Sc. Primaria  cl.5 

Cossignano 

Ciabattoni G. Evidenza della realizzazione giornalino di classe per sviluppare 

abilità di ascolto, di osservazione, visualizzazione,espressive e 
comunicative. 

Leggiamo insieme in 

biblioteca 

 

Sc. Primaria 

Cossignano 

Ciabattoni G. Sviluppare interesse e passione per la lettura e conoscere biblioteca 

sul territorio, con evidenza di fruizione di spettacoli teatrali 

A scuola di coro Sc. Primaria 
Montefiore 

Michelageli L. Pratica espressione musicale per potenziamento mnemonico, 
linguistico, fonetico, attentivo nel superamento di difficoltà psico-

fisiche e potenziamento di doti di talento musicale. 

Giochi matematici del 
Mediterraneo 

 

Sc. Primaria 
Sc. Secondaria 

Cataldi R. Sviluppare e potenziare capacità logico-matematiche e pensiero 
razionale per risolvere situazioni problematiche in contesti nuovi con 

evidenza di qualificazione nei giochi matematici. 

Stelle da favola 

 

Sc. Secondaria cl.1-3 
Cupra Marittima 

Pasqualetti M. valenza interdisciplinare ( lettere matematica, scienze, arte e tecnica) 
per costruzione ed installazione sistema solare in 3d in sede di open 



day e l’illustrazione di miti e curiosità scientifiche. 

Libringioco – 
 

 

Incontro con l’autore 

 

Sc. Secondaria cl.1-3 
Cupra Marittima 

 

Scuola primaria e secondaria 

ISC 

Pasqualetti M. Implementare conoscenza e relazione tra classi parallele, 
promuovendo piacere lettura 

A seguito della lettura guidata di un testo verrà istituito gioco a quiz 

ed incontro con l’autore 

Punto Einaudi mette disposizione una serie di libri con autori a 

disposizione incontri con gli studenti 

La musica del musical Sc. Secondaria cl.1-2 

Cupra Marittima 

Di Sante L. Potenziamento vocale e strumentale con evidenze finali nel musical 

di fine anno 

Suoniamo e cantiamo 
con la  banda 

Sc. Secondaria Ripatransone Bucci B. Sviluppo di competenze musicali e trasversali, in collaborazione con 
il Corpo bandistico di Ripatransone, con evidenze finali nel Concerto 

di Primavera 

Teatro in lingua”Mary 
Poppins” 

 

Sc. Secondaria cl.3 
Cupra Marittima 

Ripatransone 

Grossi B. Progetto teatrale-interdisciplinare con evidenza dello spettacolo finale 
per sviluppo di comptenze motorie, espressive, musicali, grafico-

pittoriche, sociali, culturali e linguistiche. 

AREA 2 

CONTINUITÀ  E 

ORIENTAMENTO 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Cittadinanza 

Outdoor education Sc. Infanzia 

Cupra Marittima 

Iaconi C. Socializzare con evidenza di esperienze a contatto con la natura nel 

tirocinio del Ciccarelli indirizzo OS 

Pr. Continuità DO-RE-
MIva di fare musical 

Sc. Primaria 
Cupra Marittima 

Di Sante L. Percorso verticale di apprendimento musicale 

CCR 

Singole iniziative  nei 
diversi plessi - 

Sc. Primaria 

Sc. Secondaria 

Progetto ERRICO-

PASCOLI 
Educazione 

ambientale- Scuola 

green- 
Singoli progetti dei 

plessi 

Sviluppare competenze civiche attraverso conoscenza ed esperienza 

delle attività istituzionali e di attività solidali, di lotta alle emergenze 
climatiche e per i diritti civili 

No bullismo- Incontro 

con la P Postale 

Sc. Secondaria Alborino M. Informare e formare per prevenzione al bullismo e cyberbullismo 

StopSingleUsePlastic ISC Cataldi R. Emergenza ambientale da plastica – scuola green 

Progetto  Crocus ISC De Cesaris MR Piantiamo il fiore della libertà e della memoria dell’olocausto per non 

dimenticare e celebrare 

A scuola di pronto 
soccorso 

Sc. Primaria 
Sc. Secondaria 

Cupra Marittima 

Reginella T. Apprendimento tecniche primo soccorso 

Gi…della 

cooperazione 

Sc. Primaria cl.5 

Ripatransone 

Massi paola 

D’Ignazi C. Marconi  

Educare alla solidarietà 

Accoglienza Sc. Primaria 
Cossignano 

Ciabattoni G. Accogliere gli altri 

Tino nel mondo del 

Rifiutile 

Sc. Primaria Cl. Seconde e 

Infanzia Valtesino 
 

Rita De Cesaris Consolidare la cultura raccolta differenziata- Scuola green 

Natura chiama 

 

S.Secondaria Grossi Competenze nella salvaguardia ambientale – scuola green 

Immaginare altri 

mondi 

Sc. Primaria cl. 4 

Massignano 

Marini F. Immaginare isola che non c’è in cui gli abitanti sanno convivere in 

armonia e responsabilmente con evidenza della scrittura di una storia 
con regole condivise nell’isola. 

Bambino oggi, 

cittadino domani 

Sc. Primaria cl. 4-5 

Massignano 

Marini F. Educare alla legalità ed alla cittadinanza attiva 

Progetto di fiume Sc. Primaria cl. 4-5 

Montefiore 

Michettoni L. Contratto del Fiume ASO 

Grammaticando 

 

Sc. Primaria cl.5 

Sc. Secondaria cl.1 

Ripatransone 

Pasqualetti M. Potenziare competenze grammaticali con evidenza di olimpiadi della 

lingua italiana 

Miniguide 

 

Sc. Secondaria 

Cupra Marittima 

Reginella T. Giornata del FAI con uscite sul territorio per conoscenza e 

valorizzazione del patrimonio artistico culturale del territorio 

I giovani e la loro 
inclusione sociale 

attraverso la pratica 

dello sci alpino 

Sc. Secondaria cl.2-3 
Cupra Marittima 

Ripatransone 

Alborino M. Sviluppo di competenze civiche di rispetto delle regole e di inclusione 
sociale attraverso lo sport sci alpino 

Inclusione sociale a 

scuola attraverso la 
pratica degli sport 

acquatici. 

 
A scuola di nuoto 

Sc. Secondaria cl.2-3 

Cupra Marittima 
 

 

 
Classi terze S.S. 

Alborino M. 

 
 

 

Marchetti M. e 
Marchegiani C. 

Sviluppo di competenze civiche di rispetto delle regole e di inclusione 

sociale attraverso lo sport acquatico 
 

 

Sviluppare conoscenza e pratica natatoria. 

 

Racchette in classe 

 

Sc. Primaria cl.3/4/5 
 

Marchetti G. 

(C.Tennis 
C.Marittima) 

Approccio pratica minitennis per sviluppare competenze sociali ed 

europee, con evidenza di una manifestazione finale. 



Orientamento 

(diverse attività 
promosse da vari enti) 

 

Settimana attività 
integrativa 

Sc. Primaria cl.5 

Sc. Secondaria cl.2/3 
 

 

 
S. Secondaria C. Marittima 

Alborino M. 

 
 

 

 
Parenti M. 

Sviluppare consapevolezza proprie vocazioni nella scelta del 

successivo percorso formativo 
 

Esplorare e conoscere proprie attitudini ed abilità anche in vista scelta 

S. Secondaria IIG. 

ATTIVITÀ  ALTERNATIVA 

Consapevolmente… 

cittadini 

Sc. Primaria Massignano Marini F. Competenze civiche 

Consapevolmente… 
cittadini 

Sc. Primaria cl. 4B 
Cupra Marittima 

Muscelli S. Competenze civiche 

Progetto att. Altern. Sc. Primaria cl. 5 

Cupra Marittima 

Balestra a. 

Bianchini M. 

Competenze civiche 

 

AREA 3 
INTERCULTURA 

Lingua e cultura e civiltà romena Sc.Primaria-Sc.Secondaria Mozzoni B. Consolidamento bilinguismo e cultura Paese di origine 

Educhange Sc.Secondaria Mozzoni B. Sviluppo tematiche interculturali attraverso studenti di 
università straniere per educare alla multiculturalità e 

potenziare lingua inglese 

Corsa contro la fame ISC Mozzoni B. Sensibilizzazione al problema della fame nel mondo con 
evidenza di raccolta di fondi a favore associazione 

Il pane nel mondo ISC Mozzoni B. Integrazione alunni stranieri con evidenza documentale 

attività svolte 

Merenda solidale ISC Mozzoni B. Sensibilizzazione condizioni di povertà nel mondo con 

evidenza di donazioni a favore della missione 

 

 

 
Italiano L2 

 

Sc Primaria 

Sc. Secondaria 

Massignano 

Barbizzi L. Recupero linguistico alunni non italofoni 

Sc Primaria Montefiore Silvestri G. Recupero linguistico alunni non italofoni 

Sc. Primaria 
Sc. Secondaria 

Cupra Marittima 

Gualano E. Recupero linguistico alunni non italofoni 

Sc. Primaria cl.4 A Cupra 
Marittima 

Agostini A. Recupero linguistico alunni non italofoni 

Sc. Primaria 

Sc. Secondaria 
Ripatransone 

Ficcadenti C. Recupero linguistico alunni non italofoni 

Sc Primaria 

Cossignano 

Aureli L. Recupero linguistico alunni non italofoni 

Sc. Secondaria Montefiore Ciotti N. Recupero linguistico alunni non italofoni 

LINGUA STRANIERA 

English fun -  Sc.Infanzia Silvestri Giovanna Sviluppo competenze comunicative lingua inglese 

Potenziamento lingua inglese 
Con certificazione KET  

Sc Primaria cl.5 
Sc. Secondaria 

 

Rossi R.M. Potenziamento lingua inglese per certificazione 

Certificazione DELF  Sc.Secondaria Grossi B. Potenziamento e certificazione lingua francese 

LINGUE ANTICHE 

Corso base lingua 

greca antica 

 

Sc. Secondaria 

Cupra 
M.Massignano 

Ripatransone 

Montefiore 
Cossignano 

Corona M. Valorizzare patrimonio linguistico italiano attraverso studio del greco antico 

Corso base lingua 
latina 

 

Sc. Secondaria 
Massignano 

Montefiore 

Corona M. Valorizzare patrimonio linguistico italiano attraverso studio della lingua latina 

AREA 4 
INCLUSIONE 

Next Sc. Primaria 
Sc. Secondaria 

Cupra Marittima 

Massignano 

Santarelli A. 
Sbaffoni V. 

Pasqualetti M. 

Capriotti A. 

Recupero competenze disciplinari,  italiano lingua seconda e assistenza nello 
studio pomeridiano 

Progetto coro 

“Millefiori…” 

Sc. Primaria cl.5 

Sc. Secondaria 

Montefiore 

Bucci B. Armonizzare la diversità attraverso l’attività corale nella fusione del proprio 

talento con quello degli altri attraverso un comune obiettivo 

Progetto Unicanto Sc. Secondaria 

Ripatransone 

Bucci B. Educare all’aggregazione attraverso l’attività corale 

Sento, ascolto, 

suono il gioco 

continua 

Sc. Primaria 

Ripatransone 

Bucci B. 

Marconi S. 

Avvicinare gli studenti alla musica attraverso approccio ludico ed 

esperienziale 



 

Suono, musica, 

movimento 

Sc. Infanzia 

Cupra Marittima 

Di Sante L. Sviluppo del linguaggio non verbale(corporeo,sonoro e musicale per 

comunicare ed esprimere emozioni. 

Parliamo con i suoni 

 

Sc. Secondaria 

Cupra Marittima 

Di Sante L. Inclusione attraverso la musica che favorisce relazione, motricità ed amplia 

canali comunicativi e favorisce di gestire emozioni 

Faccio del mio 

meglio 

Sc. Primaria cl.4 A 

Cupra Marittima 

Agostini A. Recupero  e potenziamento delle abilità disciplinari 

Progetto recupero 

 

Sc. Primaria cl.3-5 
Montefiore 

Rossi L. Recupero abilità scolastiche 

Progetto recupero 

 

Sc. Primaria cl.2 

Montefiore 

Michelangeli L. Recupero abilità scolastiche 

Progetto recupero, 

sostegno(compr) 

Sc. Primaria  

Massignano 

Marini F. Recupero abilità scolastiche 

Recupero e 

potenziamento - 

Sc. Primaria  

Massignano 

Marini F. Recupero  e potenziamento delle abilità disciplinari 

Imparare è facile Sc. Primaria cl.2 
Massignano 

Mattioli I. 
Pergola F. 

Recupero  e potenziamento delle abilità disciplinari 

Recupero, 

potenziamento e 
introduzione alle 

tecnologie  

Sc. Primaria cl.5 

Massignano 

Ficcadenti I. Recupero  e potenziamento delle abilità disciplinari 

Rinforzo didattico 

 

Sc. Primaria cl.4A-B 

Ripatransone 

Marchetti G. Recupero abilità scolastiche 

Rinforzo didattico 
 

Sc. Primaria cl. 2 
Ripatransone 

Lanciotti E. Recupero abilità scolastiche 

Recupero, 

potenziamento e 
consolidamento 

Sc. Primaria cl.2A-

4B-5 A-B 
Cupra Marittima 

Gerdevic Ir. Recupero  e potenziamento delle abilità disciplinari 

Laboratorio 
espressione visiva 

EE 

Sc. Primaria cl.4-5 
Cupra Marittima 

Massignano 

Capriotti A. 
Ficcadenti I. 

Sviluppo linguaggio visivo per esprimere proprio vissuto e d emozioni ad esso 
legate con evidenze documenti grafici e fotografici  

Scuola domiciliare Sc. Primaria 
Ripatransone 

Marconi S. Svolgimento di attività didattiche al domicilio dello studente impossibilitato a 
frequentare per grave stato di salute 

Istruzione 

domiciliare 

Sc. Secondaria 

Massignano 

Gualano M. Svolgimento di attività didattiche al domicilio dello studente impossibilitato a 

frequentare per grave stato di salute 

Peer Tutoring 

matematica 

FIS 

Sc. Secondaria Di Giacomo G.e  M.A. 

Voltattorni 

Cataldi 

Alborino 

Amabili 

Recupero e potenziamento competenze logico-matematiche attraverso 

tutoraggio tra pari 

Recupero lingua 

italiana -FIS 

Sc. Secondaria cl.3 

Cupra Marittima 

Pasqualetti Recupero e potenziamento competenze  nella lingua italiana attraverso 

tutoraggio tra pari 

Peer Tutoring 
italiano -FIS 

Sc. Secondaria 
Massignano e 

Montefiore 

Ripatransone 

Ciotti N. 
Corona M. 

Giammusso L. 

Chiappini Elisa 

Recupero e potenziamento competenze  nella lingua italiana attraverso 
tutoraggio tra pari 

 

 

AREA 5 

 

COMUNICAZION

E E RAPPORTI 

CON ENTI 

ESTERNI 
 

 

Non solo Web Sc. Infanzia-

Sc.Primaria-

Sc.Secondaria 

Ficcadenti I. Gestione didattica  e di comunicazione del sito   

Progetti di prevenzione (ASUR) 

ISC 
Fiduciari di Plesso 

Sportello di ascolto 

Ambito 21 

S.Secondaria ISC Fiduciari di Plesso Supporto agli studenti della scuola secondaria nella gestione delle emozioni 

Alcol e guida sicura 

ASUR 

Sc.Secondaria  

Classi terze 

Fiduciari di Plesso 

Cataldi Di Giacomo A. 

Prevenzione dipendenze da alcool 

Prevenzione delle 

infezioni sess. 

Trasmissibili 
ASUR 

Sc.Secondaria  

Classi terze 

Fiduciari di Plesso 

 

Cataldi Di Giacomo A 

Prevenzione infezioni da rapporti sessuali 

Cheratocono 

ASUR 

S.Secondaria:  

Classi terze 

Fiduciari di Plesso 

Cataldi Di Giacomo A 

Screening gratuito prevenzione Cheratocono 

Il mercoledì della 

frutta 

S. Primaria Fiduciari di Plesso 

Cataldi Di Giacomo A 

Educazione alimentare per favorire consumo della frutta 


