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TITOLO DEL PROGETTO PLESSO BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
“A piccoli passi” 

Progetto Accoglienza 

Scuola dell’Infanzia di 

Gradara 

Accogliere è una delle parole necessarie ad esprimere il nostro senso di responsabilità nei confronti dell’altro. 

L’ingresso nella scuola dell’infanzia rappresenta un cambiamento e una nuova fase nella vita dei bambini. Con 

questo progetto ci si propone di superare le difficoltà legate alla ripresa dell’anno scolastico, creando un clima 

disteso, predisponendo i bambini ad un approccio con le figure di riferimento e gli ambienti scolastici, quanto più 

possibile allegro e positivo, nonostante le restrizioni legate al momento storico che stiamo vivendo. Il progetto 

accoglienza ha come finalità quella di instaurare a scuola un clima sereno, aperto e rassicurante, dove tutti i 

bambini, in particolare i nuovi iscritti, possano intraprendere un percorso di crescita in un contesto di relazioni 

significative, stabilendo rapporti personali positivi, valorizzando l’identità di ognuno, facilitando la fase di 

transizione per i bambini e le loro famiglie, creando con queste ultime un rapporto di fiducia e collaborazione. 

Documentazione digitale 

“La bellezza in fotografia, 

dall’analogico al digitale” 

 

 

Scuola dell’Infanzia di 

Gradara 

 

Tramite questo progetto si intende rendere partecipi le famiglie del percorso didattico-educativo dei loro figli 

attraverso la documentazione fotografica di momenti significativi del loro percorso scolastico, non sempre 

documentabili mediante elaborati dei bambini o descrizioni oggettive. Le insegnanti mediante l'utilizzo di una 

fotocamera/videocamera coglieranno le esperienze significative vissute dai bambini e effettueranno una selezione 

del materiale e lo catalogheranno mediante l'ausilio di software e di un pc, al fine di ottenere un file da caricare 

sulla piattaforma istituzionale del nostro Istituto rendendolo fruibile alle famiglie al termine dell'anno scolastico. 

Saranno prodotte stampe delle fotografie più significative. Il prodotto informatico realizzato verrà poi catalogato 

ed archiviato tra i documenti della scuola. 

“Il segreto del Natale” 

 
Scuola dell’Infanzia di 

Gradara 

 

Il progetto prevede attività laboratoriali, linguistiche, musicali, di movimento coreografico e la preparazione 

dell’allestimento dello spazio scolastico attraverso la realizzazione del Presepe, dell’albero e degli addobbi 

natalizi. Data l’importanza che riveste la festività del Natale, saranno predisposti per le famiglie file multimediali 

da inserire nella piattaforma digitale istituzionale. Ogni sezione si esprimerà in relazione all’età dei bambini.  

#Ioleggoperché Scuola dell’Infanzia di 

Gradara 

 

#Ioleggoperché è un’iniziativa nazionale di promozione alla lettura, che punta a formare nuovi lettori, rafforzando 

l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche. Dal 21 al 29 

novembre, nelle librerie gemellate con il plesso, sarà possibile da parte di chiunque acquistare libri da donare alla 

scuola. Al termine della raccolta anche gli editori contribuiranno all’ampiamento delle biblioteche scolastiche 

offrendo dei libri in base alla donazione nazionale complessiva. 

“Educare alla bellezza per imparare la 

convivenza” 
 

Scuola dell’Infanzia di 

Gradara 

 

Con questo progetto, attraverso la lettura di racconti, l’ascolto di canti, la conoscenza di danze popolari e brevi 

passeggiate nel territorio limitrofo alla scuola, si intende sviluppare nei bambini la capacità di osservare 

l’ambiente che li circonda, individuandone la bellezza. Tramite laboratori didattici che abbracciano l’arte, la 

natura e la tradizione, gli alunni conosceranno la propria storia personale, famigliare e quella delle tradizioni 

culturali del proprio territorio. Grazie a questo percorso si porteranno i bambini allo sviluppo dell’identità 

personale per mezzo della consapevolezza di sé e della conoscenza degli altri, sia pari che adulti, per imparare a 

convivere riconoscendo il valore della bellezza. La bellezza è una voce che si ascolta con l’orecchio del cuore, è 

un occhio interiore che può svelare capolavori nascosti nell’umiltà delle cose. Il mondo, in questo momento così 

fragile, interpella la nostra intelligenza per prendersene cura. Per fare emergere il bello è necessario lo stupore, 

consapevoli che è bello vivere e amare. Quale sguardo migliore, se non quello di un bambino per andare alla 

ricerca del bello, del nuovo, dell’inesplorato, dell’incognito e del misterioso? 

 



Il Carnevale e la Meraviglia dei suoi 

colori 

 

Scuola dell’Infanzia di 

Gradara 

 

La scuola dell’infanzia di Gradara intende favorire l’instaurarsi, in modo particolare in questa occasione, di 

un’atmosfera magica, di meraviglia, di allegria e serenità con momenti ludici di autentica spensieratezza e 

divertimento. La metodologia sarà costituita da attività laboratoriali grafiche per l’allestimento della sezione, da 

attività teatrali e da attività ludiche e musicali. La magia del momento verrà documentata in piattaforma 

istituzionale attraverso file multimediali o semplici foto. 

Una scuola bella bella! 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia di 

Ponte Arcobaleno 

 

Una scuola bella è una scuola accogliente, luminosa dove i bambini vivono bene la loro esperienza didattica. In 

un momento così delicato determinato da un distanziamento inusuale e complicato da fare comprendere ai 

bambini, una scuola bella diventa il luogo e spazio per sentirsi una comunità pur nella divisione. Maestre e 

bambini abbelliscono l'edificio scolastico fuori e dentro, compresi i giardini. Attraverso la pittura e la piantagione 

rinnoviamo gli spazi scolastici sentendoci parte di un'unica comunità. Gli interventi saranno anche il pretesto per 

evidenziare e marcare meglio il susseguirsi delle stagioni e gli eventi festivi durante l'anno scolastico. 

Documentazione digitale 

 

 

Scuola dell’Infanzia di 

Ponte Arcobaleno 

 

Le insegnanti periodicamente fotografano e/o riprendono le attività più significative, selezionano materiali (foto 

e/o video) e realizzano un prodotto multimediale, che verrà consegnato alle famiglie alla fine dell’anno e 

archiviato tra i documenti della scuola. 

“RaccontARTE” 

 

 

Scuola Primaria di 

Case Badioli 

 

Quante storie possono nascondersi dietro un’opera d’arte? I quadri famosi diventano “filo” di racconti e 

avventure ideati dai bambini. Giochiamo con la fantasia e inventiamo storie più o meno verosimili a partire da un 

quadro. 

“filoDIVERSAmente” 

Rimbalzi fuori campo 

Scuola Primaria di 

Case Badioli 

Il progetto sarà l’occasione, attraverso l’approccio alla filosofia per impostare una modalità di pensiero originale 

e personale sul tema della diversabilità. 

“Librarsi…tra meravigliosi mondi di 

carta” 

Scuola Primaria di 

Dolcecolle 

 

La realtà che ci circonda e il periodo che stiamo vivendo è caratterizzato da difficoltà e limitazioni. Grazie al 

mondo dei libri gli alunni potranno esplorare nuovi spazi, passare attraverso il tempo, vivere avvincenti avventure 

alla scoperta del mondo e conoscere personaggi reali e fantastici che con il loro coraggio e la loro forza d’animo 

riescono a superare prove e difficoltà. I libri con le loro storie e i loro insegnamenti potranno fornire agli alunni i 

giusti strumenti per affrontare con successo le opportunità e le sfide della vita odierna. Il progetto si svilupperà 

con una durata annuale e si articolerà in varie fasi: Accoglienza, Progetto Libriamoci, la Giornata della 

Gentilezza, Natale in città, la Giornata della Memoria, la mostra finale dei lavori dei bambini, e la 

documentazione mediante la realizzazione di un video da pubblicare sul sito dell’Istituto. 

“filoDIVERSAmente” 

Rimbalzi fuori campo 
 

 

Scuola Primaria di 

Dolcecolle 

 

Gli esperti entreranno nelle classi attraverso due laboratori, della durata di due ore ciascuno e distanziati di una 

quindicina di giorni l’uno dall’altro. Dopo aver offerto un’occasione di confronto, solleciteranno il gruppo classe 

a porsi delle domande. Nel secondo incontro la riflessione coinciderà con la ricerca di pensiero che ha indotto gli 

alunni a porsi queste domande. Tra un incontro e l’altro i docenti terranno vivo l’argomento con una semplice 

attività concordata con gli esperti e la lettura del libro “Iride è caduta nel pozzo”. Durante le attività si 

riprenderanno i momenti salienti e significativi, in seguito gli spezzoni verranno montati in un breve 

cortometraggio che sarà proiettato nella serata conclusiva, realizzata entro fine maggio 2021, alla presenza di tutte 

le classi partecipanti. 

“Divina avventura” 

 

 

Scuola Primaria di 

Gradara 

Il percorso parte dal concetto di viaggio quale veicolo che promuova fantasia, meraviglia, stupore, curiosità, 

mistero, desiderio, intuizione, riflessione, ricerca, scoperta, costruzione, domanda, silenzio, ascolto, dialogo 

amicizia e relazione. Si propone di avvicinare gli alunni, attraverso diverse modalità, al piacere del fare e del 

conoscere, favorendo anche il gusto estetico e cogliere i diversi punti di vista, formulando proposte, ipotesi e 

soluzioni organizzative. In viaggio con Dante per aprire gli occhi, capire la bellezza della Lingua italiana, scoprire 

la perfezione del Linguaggio matematico, colorare le emozioni e cogliere la musica delle parole. 

 

 



“filoDIVERSAmente” 

Rimbalzi fuori campo 

 

Scuola Primaria di 

Gradara 

Sono previsti momenti di lavoro e di riflessioni individuali durante i quali gli alunni saranno impegnati  nelle 

seguenti attività: promozione di una reale integrazione favorendo stimoli adeguati ai bambini in difficoltà per 

valorizzare e sviluppare abilità e conoscenze;  promozione di  un positivo clima della classe: attenzione ai bisogni 

ed interessi di ognuno, comprensione e accettazione dell’altro; promozione di comportamenti non discriminatori e  

valorizzazione delle differenze; organizzazione di attività che implicano l’uso di linguaggi alternativi che possano 

essere strumento e veicolo di una comunicazione più globale ed efficace per tutti. 

#Ioleggoperché 

 

Scuola Primaria di 

Gradara 

Il progetto si pone lo scopo di  promuovere la lettura partendo dall’idea che tutti i bambini e i ragazzi, amano le 

storie, i racconti , le figure, le foto di cui sono ricchi i libri: questa innata passione e attrazione verso i libri viene 

sempre più spesso indebolita e annientata dalle idee e dalle abitudini che circondano il mondo della lettura, come 

pensare che leggere una storia a voce alta sia qualcosa di riservato ai più piccoli o che le figure siano più semplici 

di un testo scritto. Attraverso il progetto si intende poter stimolare un cambiamento, indicando un nuovo 

approccio, che metta in luce la natura fortemente libera, gratuita e ludica della lettura. Il progetto vede uniti 

bambini, ragazzi, genitori, insegnanti, librai ed autori in un costante percorso di scambi e conoscenze, di attività e 

letture a voce alta. 

Progetto Avis 

 

Scuola Primaria di 

Gradara 

La sezione Avis di Gradara organizza attività ludico-didattiche, con la guida e l'aiuto del personale di "Gradara 

Innova", per approfondire le caratteristiche del sangue e per sensibilizzare gli alunni sull'importanza della 

donazione del sangue. 
Tutti Inclusi Tutti i plessi della 

Primaria 

Il progetto prevede la somministrazione di prove allo scopo di individuare, con un buon livello di attendibilità, i 

soggetti a rischio da Disturbo Specifico di Apprendimento. La diagnosi precoce del disturbo favorisce un 

intervento di potenziamento mirato a rinforzare le competenze meta fonologiche e matematiche.  

Mercoledì della frutta 

 

Tutti i plessi della 

Primaria 

Il presente Progetto si pone l’obiettivo di promuovere l’utilizzo della frutta durante lo spuntino di metà mattina 

nelle scuole per rendere “naturale” tale consumo ricorrendovi in modo costante almeno nella giornata del 

mercoledì. Ciò potrà meglio avvicinare i giovani a tale scelta alimentare e costituire il primo presupposto 

concreto per progetti futuri più avanzati. 

“Libriamoci” 

Giornate di lettura nelle scuole 

Tutti i plessi della 

Primaria 

Il progetto “Libriamoci” si prefigge di accrescere nei bambini l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura 

mediante occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e di partecipazione attiva. Sarà cura degli insegnanti ideare 

e organizzare iniziative di lettura ad alta voce. Quest’ anno “Libriamoci” ha un tema istituzionale “positivi alla 

lettura” per mettere l’accento sui grandi benefici che derivano dal mondo dei libri. Le letture verranno scelte 

tenendo conto dell’età dei bambini e dei temi oggetto di approfondimento. Il progetto si svilupperà durante l’anno 

scolastico mediante attività di biblioteca, letture animate, scrittura creativa e attività grafico-pittoriche e 

manipolative. 

Madrelingua in classe Tutti i plessi della 

Primaria 

Il progetto intende sviluppare e maturare un atteggiamento positivo nei confronti della lingua inglese; potenziare 

le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione orale degli alunni attraverso il contatto con 

un esperto madrelingua; sviluppare la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea. 

L’esperto interviene sul gruppo classe affiancato dall’insegnante specialista di inglese e insieme concordano le 

attività didattiche. Al progetto hanno aderito tutte le classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo. 

Per le classi 1 e 2 il progetto prevede 4 ore per ogni classe; per le classi 3, 4, 5 il totale è di 10 ore per classe.  

Continuità verticale 

 

Tutti i plessi della 

Primaria 

Considerando la particolare situazione del periodo che stiamo vivendo, gli insegnanti delle classi prime e quinte 

dei plessi di Case Badioli, Gabicce e Gradara, in accordo con i docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Secondaria di Primo grado, attueranno il Progetto Continuità con attività che saranno successivamente stabilite. 

Le modalità organizzative verranno concordate all’inizio del secondo quadrimestre anche in base alla condizione 

epidemiologica del momento. 

 



Continuità orizzontale Tutti i plessi della 

Primaria 

Le insegnanti di Scienze motorie della secondaria faranno sperimentare ambienti e tipologie di attività della 

Scuola Secondaria di Primo grado attraverso giochi pre-sportivi individuali e di gruppo (se possibile da protocollo 

Covid), inoltre organizzeranno una giornata finale di socializzazione con le cinque classi quinte nel rispetto delle 

regole. 

Progetto Area a Rischio 

“Rafforzamento della Lingua Italiana” 

Scuola Primaria e 

Secondaria 

Il progetto intende potenziare il Piano dell'Offerta Formativa con interventi rivolti ad alunni appartenenti a 

famiglie straniere e alunni in situazione di svantaggio. Le azioni sono finalizzate a promuovere l'acquisizione di 

una buona competenza nell'Italiano parlato e scritto, sia nelle forme ricettive che produttive, al fine di facilitare 

l'inserimento scolastico e l'accesso agli apprendimenti disciplinari. 

“Covid-19: parliamone in classe con lo 

psicologo” 

Scuola Primaria e 

Secondaria 

Il Dott. Daniele Marini fornisce un supporto psicologico per sostenere ed aiutare gli alunni e il personale 

nell’affrontare la complessità dell’emergenza sanitaria. Interverrà, in collaborazione con i docenti, nelle classi 

delle Scuole Primarie e Secondarie di Gabicce Mare e Gradara per mettersi in ascolto e in dialogo con gli alunni 

rispetto al loro vissuto emotivo legato al tempo presente. 

Educazione Affettivo-Sessuale 

Prevenzione Tossico-Dipendenze 

Scuola Secondaria di 

Gabicce e Gradara 

Il progetto “Educazione Affettivo-Sessuale e Prevenzione alle Tossicodipendenze” si articola in incontri 

pomeridiani rivolti agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado, che coinvolge le 

dinamiche individuali e relazionali per una crescita integrata delle dimensioni biologica, emozionale e 

relazionale-affettiva., attraverso un approccio attivo finalizzato al coinvolgimento dei ragazzi. In particolare si 

adotterà la seguente metodologia: analisi delle domande dei ragazzi, utilizzo di un linguaggio accessibile, ma 

specifico, attività interattiva e confronto dialettico sul vissuto. 

Sportello Passaparola 

 

Scuola Secondaria di 

Gabicce e Gradara 

Lo Sportello d’Ascolto riguarda l’intervento di un esperto in orario scolastico per 4 ore mensili, ripartite tra i due 

plessi delle Scuole Secondarie di Primo grado di Gradara e Gabicce. L’attività mira a prevenire varie forme di 

disagio relazionale e di problematiche legate allo studio. 

Qualità dell’Inclusione 

 

Tutto 

l’Istituto 

 

Il progetto “Qualità dell’Inclusione Scolastica” prevede la ristrutturazione del precedente progetto “Qualità 

dell’Integrazione Scolastica”, sia nei componenti  con il coinvolgimento delle Scuole Secondarie di Secondo 

grado, sia nei contenuti: ovvero un’analisi più aderente alle realtà scolastiche e al concetto di Inclusione 

Scolastica con il coordinamento di un esperto esterno, il prof. Von Prondzinski, attraverso tre assi fondamentali: 

qualità della sicurezza, intesa sia come ambienti sia come percezione soggettiva delle figure coinvolte nel 

processo educativo (alunni, docenti, personale educativo e famiglie); qualità della didattica in presenza e qualità 

della didattica a distanza. 

Appuntamento di supporto con lo 

psicologo al tempo di Covid-19 

Per le Famiglie degli 

alunni dell’Istituto 

Nel nostro Istituto è presente lo “Sportello d’Ascolto”, gratuito, in collaborazione con l’Ambito Territoriale n. 1 

di Pesaro, attraverso il quale viene fornito un servizio di ascolto e assistenza psicologica con la Dott.ssa Daniela 

Gallo, utile agli alunni della Scuola Secondaria di I grado. La scuola offre, con il supporto della Fondazione della 

Cassa di Risparmio di Pesaro, l’assistenza psicologica anche alle famiglie, al fine di fronteggiare e gestire 

situazioni che possano sfociare in stress e in disagi. Il progetto, pertanto, si rivolge al tessuto sociale di tutte le 

famiglie con alunni iscritti di ogni ordine e grado appartenenti all’ Istituto “G. Lanfranco”. 

Madrelingua Inglese 

 

 

Scuola Secondaria di 

Gabicce e Gradara 

Il progetto si propone di incrementare la capacità di ascolto, migliorare la pronuncia, l’accento, l’intonazione, la 

fluidità, ampliare le conoscenze lessicali, favorire la conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi in cui si 

studia la lingua. In compresenza con il docente di Lingua inglese, il tutor madrelingua aiuta gli studenti nel 

potenziamento delle loro capacità comunicative attraverso l’ascolto di materiale autentico, giochi, lavori di 

gruppo, simulazioni, dialoghi in situazioni reali. Il progetto si articola in 10 ore per classe (1 ora a settimana) da 

novembre a marzo. 

 

 

 



Certificazione Linguistica Cambridge 

 

 

Scuola Secondaria di 

Gabicce e Gradara 

La Certificazione Cambridge serve a testare l’apprendimento della lingua tramite un esame che viene sottoposto 

agli alunni dagli operatori della scuola di Lingue “INLINGUA SCHOOL” di Pesaro. L’esame finale ha un costo 

che viene sostenuto dalle famiglie. E’ richiesto un libro di testo che contiene esercitazioni simili alle prove 

d’esame. Nella Scuola Secondaria si propongono i livelli MOVERS (A1) e KEYS (A2). Il nostro Istituto offre 

gratuitamente dei corsi preparatori pomeridiani per gli alunni che vogliono conseguire la Certificazione. Tali corsi 

sono tenuti dai docenti curricolari nei locali della Scuola Secondaria di Gabicce, anche l’esame finale solitamente 

si tiene nei locali dell’Istituto nel mese di maggio. 

Sapere Coop 

 

Scuola Secondaria di 

Gabicce e Gradara 

 

Attraverso attività laboratoriali in classe il progetto mira a sviluppare capacità di collaborazione tra pari, a 

migliorare i comportamenti da assumere per la propria sicurezza e verso l’ambiente in cui si vive, ad aumentare lo 

spirito critico nell’assumere decisioni su scelte di tipo tecnologico riconoscendo in ogni innovazione opportunità 

e rischi. 

Coding 

 

 

Scuola Secondaria di 

Gabicce e Gradara 

Le classi vengono introdotte all’informatica applicata attraverso video illustrativi in Lingua inglese (sottotitolati), 

una piattaforma ludica del sito code.org. Gran parte del lavoro viene svolto autonomamente a casa ed i progressi 

vengono monitorati a distanza dal docente. Si intervalleranno quindi momenti di discussione dei progressi e delle 

difficoltà che potranno essere condivise e affrontate con il gruppo classe alla LIM. Il progetto potrà avere una 

durata da un minimo di una decina di giorni a diverse settimane a seconda della volontà del docente di usare 

tempistiche strettamente necessarie o prolungare nel tempo l’esperienza. La finalità del progetto è la conoscenza 

della logica computazionale, imparare a condividere e discutere le strategie di risoluzione dei problemi, 

comprendere il lavoro dei programmatori e dei creatori di software ed app. 

“Per un Pugno di Tablet” 

 

Scuola Secondaria di 

Gabicce e Gradara 

Lettura approfondita di alcuni libri di narrativa, anche in Lingua inglese, utilizzo del computer per imparare a fare 

delle ricerche bibliografiche in rete, competizione finale con altre classi del territorio. Il Progetto ha come finalità 

la promozione alla lettura e l’arricchimento lessicale. 

Un poster per la Pace:  

“Il Cammino della pace” 

 

Scuola Secondaria di 

Gabicce e Gradara 

Realizzazione di un elaborato grafico-pittorico individuale per la partecipazione al concorso organizzato 

dall’associazione “Lions Club International”. Il prodotto finale è rappresentato dalla realizzazione di un Poster 

che comunichi (senza l’utilizzo del testo) i contenuti del titolo. La finalità è quella di dare ai giovani l’opportunità 

di esprimere il loro ideale di Pace e la loro visione del mondo tramite le opere artistiche che rappresentano la 

realtà percepita. L’attività prevede la produzione di elaborati utilizzando le regole della rappresentazione visiva, 

con materiali, tecniche grafiche e pittoriche, per creare composizioni espressive, creative e personali in linea con 

il messaggio proposto. Il progetto prevede più livelli di selezione a livello provinciale, nazionale e mondiale. 

 


