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Progetti attivati e rendicontati dai referenti
DENOMINAZIONE PROGETTO

Responsabile 

del progetto
Altri docenti coinvolti

Istituzioni/Enti/Associazioni esterne 

coinvolte
Metalmeccanix Roberto Gatta

EKO MUSIC GROUP. MUSICA AD ARTE. 

CONOCORSO "G.RODARI"

Educazione alla parità tra i sessi, 

prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni

Paola Montemarani

Comune di Corridonia 

LABORATORIO TERMO-IDRAULICO MATTETTI ENZO PALAZZESI MAURO

aggiustare e non buttare Caponi Marcello Giovannini Roberto Alcune ditte di ricambi

STAMPA 3D Manuel Pierdominici Amedeo Bompadre, Lorenzo Mengoni

teatro Cecchini-Trobbiani Ranieri Associazione Contemporanea 2.0

Laboratorio teatrale Trobbiani Katy -

Cecchini Licia

Ranieri SIlvano Andreas

Associazione teatrale Contemporanea 2.0

Teatro Trobbiani - Cecchini Ranieri Associazione Contemporanea 2.0

BLOGIPSIA Ceschini Daniela Casilio Silvia, Palmili Katuscia No

Musicoterapia Ceschini Daniela Simonetta Antonella, Piergentili

Barbara

L'IPSIA in bicicletta Fiorenzo Pettinari Raffaella Landi, Sabrina Bartolacci, 

Katuscia Palmili

Comune di Corridonia, Provincia di Macerata, 

Regione Marche, Associazione Giubileo Disabili Roma, 

Società Ciclistica Corridonia, Lega del Filo d'Oro, 

ANFASS, INAIL, Legambiente, Università di Macerata 

Campionati Studenteschi e Centro 

Sportivo scolastico

Landi Zocchi Paoloni, Laurenza, Campetti

Varie federazioni sportive



Progetti attivati
PROGETTI CIVITANOVA

Progetto Descrizione Referente Docenti Costi

Comune

Laboratorio teatrale e 

cortometraggio

Rielaborazione di un testo 

pre-esistente e realizzazione di 

un cortometraggio

Licia Cecchini

Katy Trobbiani

Vari €915,00 per esperto esterno

Indirizzo

Stampa 3D

Utilizzo della stampante 3D 

come supporto didattico 

nelle materie 

professionalizzanti

Manuel 

Pierdominici

Pierdominici Bompadre

Mengoni

€770,00

Di cui beni e servizi €770,00

Indirizzo

Riqualificazione Isola 

di lavoro

Ripristino ed utilizzo dell’isola 

di lavoro

Manuel 

Pierdominici

Pierdominici Bompadre €600,00

Di cui beni e servizi €600,00

Indirizzo

Laborator di 

manutenzione e 

Impianto Termico

Aggiornamento dei docenti e 

alunni, sulle innovazioni degli 

impianti termici civili

Enzo Mattetti Mattetti Pierdominici Palazzesi €1350,00 di cui 

Doc. int. 20h x 17,50€ = 350

beni e servizi €1000,00

TOTALE 3635
di cui beni e servizi €2370



PROGETTI CORRIDONIA
sportello Comune

Educazione alla parità tra sessi

Prevenzione della violenza di genere Ciocci

Montemarani

Vari €102,50 di cui Progett. 5h x 17,50 = 87,5

beni e servizi €25,00
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Comune da Intervallo di sapori Realizzazione di semplici ricette, realizzati da alunni bes 

da offrire 

Cinzia Orlandi €250 di cui beni e servizi €250

Comune 

Music Lab

Laboratorio di musica vocale e strumentale Calafati Ceschini €665,00 di cui:

Doc. int. 30h x €17,50 = 525€

Blog Ipsia Educazione digitale per alunni DA Ceschini 0

Musicoterapia APPROCCIO ALLA MUSICA PER ALUNNI DA con PEI DIF Ceschini 0

Comune DA

Movimento per la scuola di tut

Attività motoria con alunni con PEI differenziato Natalini Natalini €90,00  Di cui beni e servizi €90,00  

Comune DA

Creare…con gusto

Creazione di manufatti in concomitanza di festività o 

di eventi. Alunni BES e DA

Roberta Germani €100,00 di cui beni e servizi €100,00

Laborentiamoci Orientamento alluni H Carpineti vari € 300,00 di cui beni e servizi €300,00

Comune

Il Nuoto a Scuola

Attività in piscina per alunni DA Macellari Macellari, Natalini €1512,00  di cui beni e servizi €1512,00

Comune

Arte e Vita

Analisi delle produzioni artistiche in rapporto a

ll’ambiente, il cibo, la religione e l’economia

Patrizio Altarocca Altarocca € 300,00 

di cui beni e servizi €300,00

Ridotto a 3 ore Comune

Scuola di partecipazione

Laboratorio presso i servizi sociali del Comune di 

Corridonia. Incontro di formazione su ambiente e 

sviluppo sostenibile

Luciana Ciocci Ciocci

Minnetti

Progettaz. 3h x 17,50 = €52,50

Comune

La Voce del Mare

Realizzazione di un’installazione artistica dove 

vengono affrontati i cinque sensi

Silvia Gentili Gentili, Calafati

Castellani

Beni e servizi €312,00

Indirizzo MAT

Aggiustare…non buttare

Riparazione di elettrodomestici ed apperecchi Marcello Caponi Caponi

Giovannini

€845,00 di cui:

2doc. inte. 20hX2 x 17,50€ =700

ass. tec. 10h x  €14,50=145

Indirizzo MAT

Manutenzione meccanica, 

dall’idea al manufatto

Corso di saldatura Roberto Giovannini Giovannini

Farina

€1550,00 di cui:

doc. int 60h x 17,5€ = 1050   beni e 

servizi €500,00

Ipsia in bici Pettinari €300,00 (beni e servizi)

BiblioIpsia Allestimento Bibilioteca Marozzi Ciocci

Bartolacci

Pace, Orlandi

€100000,00  FINANZIAMENTO MIUR 8500

Scuola 1500   doc. int 60h x 17,5€ = 1050

Scuola Domiciliare Blasi

TOT 8929    di cui beni e servizi €3069



PROGETTI MACERATA
Contrasto al gioco d’azzardo Andrea Biondi Biondi €0,00

Realizzazione di strumenti musicali

Corso di musica

Esibizioni

Roberto Gatta €996,00

Di cui beni e servizi €996,00

Utilizzo della nuova tecnologia Led Wall

per la realizzazione di pareti luminose

Antonello 

Romagnoli

Romagnoli

Fattori 

Napoli 

Cestola 

Micucci

€1025,00 di cui: 

3doc. int.3x10h x €17,50 = €525

beni e servizi €700,00

Corso ECDL Antonello 

Romagnoli

Romagnoli

Volga

€1225,00 di cui

Doc. int.70h x €17,50 = €1225

Prevenzione delle situazioni di disagio e 

di rischio per la salute

Daniela 

Meschini

Meschini €722,5  Di cui:

Doc. int.. 40h x €17,50 = €700

beni e servizi €22,5

TOT 4633,5

di cui beni e servizi €1718.5



PROGETTI COMUNI A TUTTE LE SEDI

Erasmus Plus K1 Progetto di mobilità europea 

ASL per studenti

Cinzia Orlandi

Acciarresi

Patrizia Papetti

€900,0

di cui beni e servizi €900,00 

da pagare con ASL

Scambi di Classe Progetto di interscambio con 

scuole europee

Orlandi

Acciarresi

€1450,00

di cui beni e servizi €1450,00

Corso PET Corso di inglese Maria Lina 

Acciarresi

Doc 

Inglese

€1050

Doc. int. 60h x 17,50€ =€1050

+ 20h doc potenziamento

Orientamento Zocchi €5000     Di cui beni e servizi 5000

TOT 6400

di cui beni e servizi €3088

TOTALE COMPLESSIVO 19.982



ALTRI PROGETTI ATTIVATI
DENOMINAZIONE PROGETTO Responsabile del progetto DENOMINAZIONE PROGETTO Responsabile del progetto

Riqualificazione Isola di lavoro Manuel Pierdominici Stage Linguistico a Londra Patrizia Papetti

Intervallo di sapori Cinzia Orlandi Life Skills Roberta Cesca

Movimento per la scuola di tutti Natalini Aria Di Neve Laboratorio invernale di sci 

e snowboard

Zocchi Tartuferi

Laborentiamoci Carpineti Creare…con gusto Roberta Germani

Il Nuoto a Scuola Macellari Educazione alla Salute con Esperti 

Esterni

Giuseppa Ferina Ludovica Lauro

Arte e Vita Patrizio Altarocca Educazione alla Salute tra Pari Giuseppa Ferina

La Voce del Mare Silvia Gentili Popsophia Laura Marconi

Hazzard Andrea Biondi Erasmus Plus K1 Orlandi Acciarresi Papetti

Sport per tutti Landi  Zocchi Natalini Scambi di Classe Orlandi Acciarresi



PIANIFICAZIONE



DATE DI INIZIO E FINE

La maggioranza dei progetti ha avuto inizio nel 
secondo quadrimestre Tutti i progetti hanno avuto fine tra maggio e 

giugno, 1 progetto terminerà il prossimo 
dicembre (Acquistare non buttare – Prof. Giovannini –

classi 5C 5E come possibile????



ORGANIZZAZIONE PROGETTI

SI



OBIETTIVI 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO

Obiettivi del progetto Obiettivi raggiunti

(indicare quelli principali)

Metalmeccanix Lo stare bene insieme, incremento delle capacità 

manuali, migliorare la musicalità

Educazione alla 

parità tra i sessi,  

prevenzione della 

violenza di genere e 

di tutte le 

discriminazioni

- Riconoscere e superare gli stereotipi culturali legati al ruolo maschile e 

femminile;

- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far  

valere al suo  interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; 

- Individuare, analizzare e saper esporre, utilizzando linguaggi diversi, le                                         

problematiche legate al tema dei diritti umani, delle violazioni e delle 

disuguaglianze

-Affrontare situazioni problematiche, in particolare in casi di violazioni di 

diritti umani

-Riconoscere e superare gli stereotipi culturali 

legati al ruolo maschile e femminile

LABORATORIO 

TERMO-IDRAULICO

Progettualità di un impianto, conoscenza ed approfondimento dei vari 

componenti, realizzazione al CAD del disegno dell'impianto, studio delle 

procedure e delle norme relative alla sicurezza, conoscenza delle norme 

relative al collaudo , test di collaudo e certificazione di conformità.

aumentare le competenze disciplinari

aggiustare e non 

buttare

far conoscere le principali tecniche di analisi dei guasti e relativi metodi per 

la riparazione

STAMPA 3D Potenziare la didattica laboratoriale Potenziamento della didattica laboratoriale

teatro Realizzazione di un corto cinematografico Favorire l'ascolto, la concentrazione e la  

conoscenza delle nuove tecnologie applicate al 

campo culturale.

Laboratorio teatrale Realizzazione di un corto cinematografico ispirato alla Divina Commedia di 

Dante Alighieri

Favorire la cultura teatrale attraverso l'acquisizione 

di saperi letterari e artistici, l'ascolto, la 

concentrazione e la conoscenza di nuove 

tecnologie applicate al campo culturale



DENOMINAZIONE 

PROGETTO

Obiettivi del progetto Obiettivi raggiunti

(indicare quelli principali)

teatro Realizzazione di un corto cinematografico Favorire l'ascolto, la concentrazione e la  

conoscenza delle nuove tecnologie applicate al 

campo culturale.

Laboratorio teatrale Realizzazione di un corto cinematografico ispirato alla Divina 

Commedia di Dante Alighieri

Favorire la cultura teatrale attraverso 

l'acquisizione di saperi letterari e artistici, l'ascolto, 

la concentrazione e la conoscenza di nuove 

tecnologie applicate al campo culturale

Teatro Realizzazione di un corto cinematografico Favorire l'ascolto, la concentrazione, e la 

conoscenza delle nuove tecnologie applicate al 

campo culturale.

BLOGIPSIA Competenze digitali/Socializzazione/Maggiore interesse per l'attualità 

e per la vita scolastica/Comportamento

Socializzazione/ Comportamento/Senso 

civico/Competenze digitali

Musicoterapia Rilassamento psicofisico/Espressione delle proprie emozioni attraverso il 

sè corporeo/Empatia/Socializzazione 

Rilassamento psicofisico/Empatia/Socializzazione

L'IPSIA in bicicletta ridefinizione e maggior  condivisione della mission all'interno della 

comunità scolastica e nella comunità locale; migliorare il livello di 

coinvolgimento  dei pari; definire le competenze di cittadinanza da 

acquisire nel biennio.

maggiore visibilità della scuola nel territorio; alto 

numero di ragazzi ed insegnanti coinvolti; 

aumento della sensibilizzazione all'educazione 

interculturale ed alla mondialità; maggiore 

sensibilizzazione alle tematiche sociali.

Campionati 

Studenteschi e Centro 

Sportivo scolastico

Aumentare le competenze sportive degli alunni, far vivere loro 

esperienze di successo formativo, promozione di stili di vita sani e attivi, 

contrastare la dispersione scolastica, contrastare il disagio e le 

problematiche comportamentali.

tutti quelli auspicati

OBIETTIVI 



CONTENUTI E METODOLOGIE ADOTTATE

Tipo di attività prevalentemente 

svolta durante i progetti (in ordine di 

importanza):
• Attività artistico espressive (6 progetti);

• Attività manuali (3 progetti);

• Lettura e/o scrittura (3 progetti);

• Attività e sperimentazioni scientifico-

tecnologiche ( 2 progetti);

• Attività sportive (2 progetti).

METODI (in ordine di importanza) - le attività si sono 

svolte prevalentemente attraverso:
• Lavori di gruppo;

• Discussioni in classe;

• Uso di strumenti digitali;

• Lavori individuali;

• Visite ed escursioni;

• Tutoraggio tra pari;

• Lezioni frontali.



RISULTATI DEL PROGETTO
Alla fine del percorso su quale piano gli alunni hanno tratto 

maggior beneficio? ( in ordine di importanza)

• Socializzazione;

• Comportamento;

• Competenze disciplinari;

• Competenze digitali;

• Motivazione allo studio;

• Competenze di cittadinanza;

• Competenze manuali;

• Adozione di uno stile di vita sano.



PRODOTTI FINALI

DENOMINAZIONE PROGETTO PRODOTTI REALIZZATI

Metalmeccanix Strumenti musicali

Aggiustare e non buttare diversi pezzi meccanici ed 

elettronici aggiustati e costruiti

Teatro Realizzazione di un corto 

cinematografico dal titolo "Un 

giorno all'inferno"

Laboratorio teatrale Corto cinematografico dal titolo 

"Un giorno all'Inferno"

Teatro Corto cinematografico dal titolo 

"Un giorno all'inferno"

BLOGIPSIA Articolo/Intervista

Musicoterapia Esibizione allo spettacolo musicale 

finale
L'IPSIA in bicicletta Mostra dei manufatti realizzati dai ragazzi, 

percorso sensoriale realizzato dagli studenti.

NO

SI



VALUTAZIONE



VALUTAZIONE

BLU  MOLTO SODDISFACENTI

ROSSO  SODDISFACENTI

GIALLO  IN PARTE EFFICACI

VERDE  POCO EFFICACI



I PROGETTI ANCORA DA TERMINARE SONO:
•Stampa 3D
•Laboratorio Termo - idraulico

CONCLUSIONE PROGETTI



PUNTI DI FORZA

 Disponibilità degli alunni a mettersi in gioco e a lavorare in team.

 Il progetto è iniziato tre anni or sono e, grazie alla continuità, è 

giunto ad ottenere ottimi risultati

 la continuità della figura professionale che conduce lo sportello di 

ascolto

 concetto del riciclo e riuso

 Didattica laboratoriale, motivazione allo studio e 

all’approfondimento

 Disponibilità degli alunni a mettersi in gioco e a lavorare in team

 Collaborazione tra i ragazzi della redazione

 Clima di empatia tra i partecipanti

 impegno e collaborazione degli insegnanti e dei ragazzi



PUNTI DI DEBOLEZZA

 Esiguità delle ore di lezione a disposizione.

 Scarsità di materiali e ambienti a disposizione

 l'insufficienza delle ore di svolgimento dello sportello in base ai 

bisogni degli studenti

 Difficoltà logistiche e di installazione

 L'esiguità delle ore di lezione a disposizione

 La presenza di un solo computer

 Non si evincono

 scarse risorse


