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ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Percorsi didattici progettati in collaborazione
e coordinati dal Gruppo P.O.F.T.
Il valore della progettazione partecipata sta nella ricerca collettiva di cornici di senso
per le azioni da realizzare. Condividere i contenuti e rispettare prassi operative
codificate favorisce il reale cambiamento dello stile di lavoro dei soggetti coinvolti.
Per questo il Comune e le Scuole di Senigallia hanno deciso di lavorare in rete,
consapevoli di quanto ciò comporti un impegno e un arricchimento reciproci; poiché
quando la progettazione di gruppo incrocia una volontà politica che la sostiene, i
risultati emergono e si sviluppano nel tempo.
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Il presente fascicolo contiene relazioni e prospetti relativi ai seguenti progetti:

1. UNA CITTA’ CHE LEGGE
2. AULA DIDATTICA SUL MARE
3. EMPATIA e BULLISMO
4. TERRE MARINE
5. TERRITORIO E AMBIENTE
 PERCORSI D’ACQUA
 ESCURSIONI AL BOSCO DI MONTERADO
 IL LUPO tra credenza e realtà!
 QUANTA VITA C’È IN UN ALBERO….
 ALLA RICERCA DEL FRATINO
 CONVERSAZIONE CON GLI AMICI DEL MOLO
6. ARCHEOLOGIA A SCUOLA
7. EDUCAZIONE STRADALE
8. A SCUOLA IN UN CLIK
9. PROGETTO MUSICA 2 crome + ¾
10. SCARABEO VERDE (ATA RIFIUTI)
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UNA CITTA’ CHE LEGGE



ADOTTA L’AUTORE (A CURA DELLA LIBRERIA LE FOGLIE
D’ORO)

 STORIE A TEATRO (A CURA DELLA LIBRERIA KAMILLO)
 IL FUMETTO (A CURA DELLA LIBRERIA KAMILLO)


ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA (A CURA DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE)



LA CAMERA GIALLA (A CURA DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE)



COME SE…. (A CURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE)



DILLO COL GIALLO (A CURA DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE)



CREA IL TUO PIANETA B612 (asteroide del Piccolo Principe)
…. (A CURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE)

 FORMAZIONE DOCENTI: “GIOCHI DI VOCE a cura di STEFANIA
LANARI
 Incontro di FORMAZIONE “FULMINO EDIZIONI” a cura di Ivana
Lombardini
 Incontro di formazione con ANNA CERASOLI
 FORMAZIONE DOCENTI : “GRAFICA DI BASE” a cura di ANNA
PINI
 FORMAZIONE DOCENTI A CURA DI EQUILIBRI : in via di
definizione periodo febbraio/aprile
 FORMAZIONE DOCENTI: KHAMISHIBAI a cura della biblioteca
comunale
 FORMAZIONE DOCENTI: LIBRO D’ARTISTA A CURA della
biblioteca comunale
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Proposte
ADOTTA
L’AUTORE
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 ADOTTAL’AUTORE è un progetto di PROMOZIONE DELLA
LETTURA
dedicato a bambini e ragazzi che si sviluppa su tre percorsi paralleli rivolti rispettivamente ad
insegnanti, ragazzi, famiglie. COSTO €5 AD ALUNNO
ADOTTAL’AUTORE NASCE dall’idea che
tutti i bambini, le bambine, le ragazze e i
ragazzi amano i libri; e che questa innata
passione sia poi indebolita, a volte
annullata, dal modo in cui viene proposta la
lettura.
ADOTTAL’AUTORE RIDISEGNA il
rapporto
tra i ragazzi e i libri allargando la base dei
lettori, ragazzi e adulti, attraverso il piacere
dell’ascolto da cui nasce e trae il suo primo
nutrimento il piacere della lettura.

ADOTTAL’AUTORE REALIZZA occasioni di
incontro e confronto tra ragazzi, bambini, adulti e i
libri. Incontri che mettano in luce la natura
fortemente libera e gratuita della lettura.
ADOTTAL’AUTORE ACCOMPAGNA
gli insegnanti nel coinvolgimento dei
propri alunni e delle proprie famiglia,
utilizzando lo strumento della lettura ad
alta voce come momento prezioso della
giornata in cui ai bambini e ai ragazzi si
concede il diritto più importante di tutti,
quello alla fantasia e all’immaginazione
gratuita e spensierata
ADOTTAL’AUTORE APRE una finestra sul
panorama della letteratura per bambini e ragazzi
che oggi rappresenta la proposta più viva
e concreta della maggior parte degli editori.
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ADOTTA L’AUTORE PER INSEGNANTI LA CULTURA
DELLA FORMAZIONE per intraprendere un lavoro
continuativo di promozione della lettura nella propria
classe

CONVEGNO PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
COME COSTRUIRE UN PERCORSCLASSE IN COLLABORAZIONE CON LE
FAMIGLIE E IL TERRITORIO.
PESARO TEATRO SPERIMENTALE VENERDÌ 7
SETTEMBRE 2019 DALLE 09.00 ALLE 18.00 - QUOTA € 50
Al Convegno interverranno Massimo Birattari, Grammaland e dintorni; Luca Caimmi,
Ideazione e progettazione di un libro illustrato; Carthusia Edizioni, Ilaria Maurri, Libri per
crescere con ritmo, colore, silenzi e bellezza; Mattero Corradini, L’esposizione della
memoria; Ivana Lombardini, La ludoteca delle parole; Andrea Valente, La distanza della
Luna.
Il mattino sarà dedicato alle relazioni dei diversi ospiti il pomeriggio ai laboratori che si
ripeteranno alle 14.30 e alle 16.30 per consentire ai docenti di partecipare ad almeno due dei
sei previsti. Al termine del Convegno verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
RIUNIONE DI COORDINAMENTO DOCENTI - OBBLIGATORIA
ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019
È un incontro di formazione e informazione dedicato ai docenti che intendono aderire al
progetto, si svolge in ogni Istituto che lo richiede diviso per fasce di età. Questo incontro è
fondamentale per poter aderire al progetto nel migliore dei modi e deve precedere la scelta
definitiva dell’autore/i adottati.
GIOCHI DI VOCE – PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA LETTURA ALTA
VOCE QUOTA € 60
Leggere ad alta voce è uno degli strumenti più importanti nella promozione della lettura a tutte
le età scolastiche, in quest’ottica si propone un percorso di formazione di 4 incontri di 2.5 su
come e cosa leggere in classe e su come dare voce ai libri. Il corso si svolgerà nelle seguenti
date:19-26 Novembre/3-10-17 Dicembre
METTI UNA SERA UNO SCRITTORE – INCONTRI CON GLI AUTORI PER
ADULTI DAL 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2020
Incontri per adulti con gli autori adottati per conoscere meglio i loro libri e per allargare la
propria conoscenza della letteratura per ragazzi. Gli incontri si possono svolgere anche
presso le scuole che lo richiedano compatibilmente con gli incontri per i ragazzi che si
svolgono nel corso della giornata. Al termine di ogni incontro verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione.
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ADOTTA L’AUTORE PER BAMBINI DA 4 A 9 ANNI IL
GRANDE GIOCO DEI LIBRI per diventare lettori
autonomi e competenti
PATENTE DEL LETTORE
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019

E’ una tessera che viene consegnata all’insegnante e che poi compila cn gi ragazzi in classe per poi asciarla
ad ogni alunno iscritto al progetto perché dà diritto ad uno sconto del 10% sui libri degli autori adottati presso
le librerie convenzionate ed è necessaria pe accedere a tutti gli incontri con gli autori senza limitazioni, inoltre
serve per raccogliere gli autografi anche se non si ha un libro dell’autore ed è una traccia delle letture fatte sia
a casa che a scuola.

INCONTRO CON LA CLASSE IN LIBRERIA
DA OTTOBRE 2018 A APRILE 2019
Ogni classe iscritta al progetto può usufruire di un’attività di approfondimento in libreria. L’incontro, della
durata media di 2 ore, è consigliato per una classe alla volta in un orario compreso dalle 8.30 alle 17.30 da
lunedì a sabato. L’incontro prevede diverse attività: scelta dei libri, conoscenza dell’autore/i adottati, lettura ad
alta voce, va programmata il prima possibile in ogni dettaglio al momento della prenotazione presso Le foglie
d’oro.

MI LEGGI UNA STORIA - LETTURE AD ALTA VOCE PER TUTTA LA FAMIGLIA
DA OTTOBRE 2019 A APRILE 2020

È un incontro dedicato a tutta la famiglia, organizzato dalla scuola o da un gruppo di genitori che può svolgersi
in libreria, biblioteca, scuola o altra sala da concordare, fuori dall’orario scolastico, nel corso del quale un
operatore del
Progetto Adotta l’autore leggerà, presenterà e giocherà con le storie dell’autore/i adottati.

DENTRO LA POESIA - CONCORSO DI SCRITTURA
CONSEGNA ENTRO IL 30/05/2020

Le classi iscritte al progetto possono partecipare presentando due componimenti a scelta tra poesie e
filastrocche, ispirati dalla lettura dei libri dell’autore/i adottati. I componimenti selezionati saranno letti nel
corso di una seratain cui il pubblico potrà votare quelli che preferisce. I vincitori di ogni categoria: Scuola
Infanzia e primo ciclo Primaria, secondo ciclo Primaria, Scuola Secondaria di I grado, saranno premiate
con 100 € in libri. Quest’anno il concorso sarà inserito all’interno del programma della Mostra del cinema
di Pesaro.

FESTA INTERNAZIONALE DEL LIBRO PER RAGAZZI
SABATO 4 APRILE 2020

Le classi iscritte al progetto possono partecipare alla giornata internazionale del libro per ragazzi che
prevede letture e attività che verranno poi definite con i diversi Istituti comprensivi da svolgersi tra il 2 e il 4
aprile 2019

INCONTRO CON L’AUTORE - RASSEGNA LETTERARIA ADOTTA
L’AUTORE DAL 2 APRILE AL 7 GIUGNO 2020
Tutti i bambini e le bambine che hanno aderito al Progetto Adotta l’autore potranno incontrare gli autori che
partecipano alla rassegna letteraria nel periodo aprile/maggio 2020. In particolare incontreranno in orario
scolastico o extrascolastico gli autori scelti dalla propria classe in una data concordata e definita con gli
insegnanti.
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ADOTTA L’AUTORE PER RAGAZZI DA 10 A 14 ANNI
IL GRANDE GIOCO DEI LIBRI
PATENTE DEL LETTORE
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019

E’ una tessera che viene consegnata all’insegnante e che poi compila cn gi ragazzi in classe per poi asciarla
ad ogni alunno iscritto al progetto perché dà diritto ad uno sconto del 10% sui libri degli autori adottati presso
le librerie convenzionate ed è necessaria pe accedere a tutti gli incontri con gli autori senza limitazioni, inoltre
serve per raccogliere gli autografi anche se non si ha un libro dell’autore ed è una traccia delle letture fatte sia
a casa che a scuola.

INCONTRO CON LA CLASSE IN LIBRERIA
DA OTTOBRE 2018 A APRILE 2019

Ogni classe iscritta al progetto può usufruire di un’attività di approfondimento in libreria. L’incontro, della
durata media di 2 ore, è consigliato per una classe alla volta in un orario compreso dalle 8.30 alle 17.30 da
lunedì a sabato. L’incontro prevede diverse attività: scelta dei libri, conoscenza dell’autore/i adottati, lettura
ad alta voce, va programmata il prima possibile in ogni dettaglio al momento della prenotazione presso Le
foglie d’oro.

L’ULTIMA PAROLA - GARA LETTURA GENITORI VS FIGLI
ENTRO IL 30 MAGGIO 2020

È una sfida tra genitori e ragazzi che, dopo aver letto gli stessi libri dell’autore/i adottati, partecipano ad
una gara di domande, quiz e prove pratiche coordinate e gestite da un operatore del Progetto Adotta
l’autore.

CON LE PAROLE DEI LIBRI - READING
ENTRO IL 30 MAGGIO 2020

Una serata di lettura ad alta voce dedicata ai genitori, organizzata dalla classe o dalla scuola in
collaborazione con il coordinamento del Progetto Adotta l’autore. La data e il luogo verranno definiti caso
per caso.

L’ISOLA DEI LIBRI PERDUTI – CACCIA AL TESORO LETTERARIA MARTEDÌ 2
APRILE 2020 COSTO 2€ AD ALUNNO PER GLI ISCRITTI AL PROGETTO ADOTTA
L’AUTORE

Le classi quinte di Scuola Primaria e le classi di Scuola Secondaria di I grado sono invitate a partecipare ad
una grande Caccia al tesoro letteraria che si svolgerà secondo le modalità che verranno definite in una
riunione per tutti i docenti interessati. L’appuntamento è a Pesaro il 2 aprile 2020, per i vincitori nelle due
categorie in palio 1000 € in libri.

DENTRO LA POESIA - CONCORSO DI SCRITTURA
CONSEGNA ENTRO IL 30/05/2020

Le classi iscritte al progetto possono partecipare presentando due componimenti a scelta tra poesie e
filastrocche, ispirati dalla lettura dei libri dell’autore/i adottati. I componimenti selezionati saranno letti nel
corso di una serata in cui il pubblico potrà votare quelli che preferisce. I vincitori di ogni categoria: Scuola
Infanzia e primo ciclo Primaria, secondo ciclo Primaria, Scuola Secondaria di I grado, saranno premiate
con 100 € in libri.

INCONTRO CON L’AUTORE - RASSEGNA LETTERARIA ADOTTA
L’AUTORE DAL 1 APRILE AL 7 GIUGNO 2020
I ragazzi potranno incontrare gli autori che partecipano alla rassegna letteraria tra aprile e maggio 2019. In
particolare incontreranno in orario scolastico o non gli autori scelti dalla propria classe in una data concordata
con gli insegnanti
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PROGETTI SPECIALI ADOTTA L’AUTORE 2019/2020
I progetti speciali di Adotta sono percorsi dedicati ad una particolare tematica che prevedono un
incontro con l’autore più tecnico e mirato ai libri suggeriti nella scheda di presentazione.
Chi sceglie i progetti speciali può fare tutto il percorso previsto dal Progetto e adottare anche un
secondo autore.

È MATEMATICO

PERCORSO DI MATEMATICA LETTERARIA
RAGAZZI DI SCUOLA PRIMARIA, III / IV / V E SECONDARIA DI I GRADO

A CURA DI ANNA CERASOLI

ANNA CERASOLI, laureata in matematica, dopo un periodo di ricerca per il CNR ha insegnato
nella scuola secondaria. Con Zanichelli, insieme al fratello Mauro, ha pubblicato vari manuali
scolastici per il triennio delle superiori. Sempre per Zanichelli è stata co-autrice di un manuale di
BASIC. Da anni si dedica alla divulgazione della matematica in forma narrativa. I suoi libri sono
tradotti in molte lingue.

LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA, III / IV / V

È MATEMATICO!, EMME EDIZIONI / SONO IL NUMERO 1, FELTRINELLI KIDS / IO CONTO, FELTRINELLI
KIDS
TUTTI IN CERCHIO: LA GEOMETRIA DIVENTA FACILE, FELTRINELLI KIDS
MATEMAGO, FELTRINELLI KIDS / MATEMATICA AMICA, FELTRINELLI KIDS
TUTTI IN FESTA CON PI GRECO, EDITORIALE SCIENZA
È matematico! offre ai lettori del primo ciclo elementare le nozioni di base sui numeri e sulle quattro operazioni. La
grande invenzione di Bubal e La geometria del Faraone sono racconti storici sulla nascita della nostra numerazione
e della geometria. Sono il numero 1, Io conto, Tutti in cerchio, Matematica amica, Matemago, sono testi consigliati a
bambini del secondo ciclo elementare. Il giovane protagonista racconta come, dal voltastomaco per la matematica,
sia diventato un appassionato della materia. Nei primi tre sono presentati rispettivamente: I Numeri Interi, Le frazioni
e La geometria. In Matematica amica vengono proposti i temi più moderni come La logica, Il calcolo combinatorio, La
statistica e i Quiz matematici. In Matemago lo stesso protagonista, nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria, incontra problemi classici e di matematica moderna. Tutti in festa con Pi greco trae spunto dalla festa
internazionale di Pi greco (il 14 marzo) per parlare di matematica a studenti dalla quinta elementare in poi, ma anche
a lettori adulti.

LIBRI PER LA SECONDARIA DI I GRADO

MATEMAGO, FELTRINELLI KIDS / MATEMATICA AMICA, FELTRINELLI KIDS
I MAGNIFICI DIECI, EDITORIALE SCIENZA / LA SORPRESA DEI NUMERI, EDITORIALE SCIENZA
MISTER QUADRATO, EDITORIALE SCIENZA / TUTTI IN FESTA CON PI GRECO, EDITORIALE SCIENZA
In Matematica amica vengono proposti i temi più moderni come La logica, Il calcolo combinatorio, La statistica e i
Quiz matematici. In Matemago lo stesso protagonista, nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, incontra
problemi classici e di matematica moderna. Nella trilogia I magnifici dieci, La sorpresa dei numeri, Mister Quadrato
sono presenti i principali temi di base della matematica attraverso i racconti di un nonno al nipote. Tutti in festa con
Pi greco trae spunto dalla festa internazionale di Pi greco (il 14 marzo) per parlare di matematica a studenti dalla
quinta elementare in poi, ma anche a lettori adulti.
Le classi che scelgono il percorso speciale È MATEMATICO! saranno coinvolte, il 14 marzo 2020, nella FESTA
DEL PI GRECO, dove sia le classi di scuola primaria che quelle di scuola secondaria saranno invitate a
partecipare a giochi e attività legate alla straordinaria scoperta di Archimede di Siracusa.
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PROGETTI SPECIALI ADOTTA L’AUTORE 2019/2020
I progetti speciali di Adotta sono percorsi dedicati ad una particolare tematica che
prevedono un incontro con l’autore più tecnico e mirato ai libri suggeriti nella scheda di
presentazione.
Chi sceglie i progetti speciali può fare tutto il percorso previsto dal Progetto e adottare
anche un secondo autore.

LA REPUBBLICA DELLE FARFALLE
RAGAZZI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Un percorso nato in collaborazione con la Biblioteca Archivio Vittorio Bobbato, che prevede
la lettura dei due testi di seguito suggeriti sulla Seconda Guerra Mondiale, per poi
confrontarsi con gli autori, Matteo Corradini e Annalisa Strada.
INCONTRO MAGGIO 2020

MATTEO CORRADINI

vive nelle campagne del piacentino. È scrittore ed
ebraista. Autore di libri per ragazzi e per adulti, è curatore di Scrittorincittà e fa parte del
team
di lavoro del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara. Come
giornalista collabora a diverse testate, quali Avvenire, Popotus, Andersen.
Nel 2001 ha conseguito il Premio Benassi come miglior giovane giornalista dell'Emilia
Romagna, e nel 2004 il Premio nazionale Alberto Manzi per la migliore opera educativa per ragazzi. Nel 2012 ha
pubblicato con Grazia Nidasio per Salani L'alfabeto ebraico.
MATTEO CARRADINI, LA REPUBBLICA DELLE FARFALLE, BUR Terezín si trova nella Repubblica Ceca.
Nata a fine Settecento come città-fortezza, durante la Seconda guerra mondiale diventò un campo di raccolta
degli ebrei destinati allo sterminio. Nel ghetto vissero circa 15 mila tra bambini e ragazzi: alla fine della guerra
ne erano rimasti in vita 142. A Terezín c'era tutto: case, strade, musica, teatro. Peccato che non ci fosse la
libertà. Le SS pattugliavano il ghetto giorno e notte. Si sparava, c'era sangue per le strade. Ogni venerdì sera un
gruppo di ragazzi si raccoglieva di nascosto intorno al bagliore di lumino per creare un giornale che fu chiamato
Vedem, ovvero Avanguardia, e metteva insieme le notizie del momento: gli arrivi, le partenze verso l'ultima
destinazione, ma anche poesie, disegni, interviste. Molte pagine del giornale Vedem sono oggi conservate al
Memorial di Terezín. Matteo Corradini è partito da quei documenti per raccontare una straordinaria forma di
resistenza.
INCONTRO PREVISTO APRILE 2020
ANNALISA STRADA è docente di lettere presso la Scuola Secondaria di I grado e autrice di numerosi
libri per bambini e ragazzi, molti dei quali tradotti all’estero. Ha ricevuto vari premi tra cui il Premio Andersen
(2014), il Premio Centro (2017) eil Premio Selezione Bancarellino (2017).
ANNALISA STRADA, LA RESISTENZA DEI FRATELLI CERVI, EINAUDI EDIZIONI La storia dei fratelli Cervi
prende avvio con la scelta del padre Alcide di lasciare la mezzadria per intraprendere una nuova vita da fittavoli.
Una decisione nata dall'indomita ricerca della libertà e fortificata dalla certezza di aver acquisto, con uno studio
autonomo e incessante, le conoscenze utili per far prosperare la terra. Soprattutto, questa scelta è il punto di
partenza per dimostrare che può esistere un benessere condiviso che aiuti le masse - impoverite dalla Prima
guerra mondiale e gravate dalla vessazione del regime fascista - a creare un mondo nuovo e più giusto. I sette
fratelli non si lasciano fermare nemmeno dal crescendo continuo di violenza: semmai, ne traggono forza e
reagiscono con determinazione senza temere di affrontare, il 28 dicembre 1943, tutti insieme, il plotone
d'esecuzione.
Chi sceglie questo percorso può prenotare una visita presso la Biblioteca Bobbato di Pesaro per poter visionare
documenti e altri materiali relativi alla Seconda Guerra Mondiale.
BIBLIOTECA ARCHIVIO VITTORIO BOBBATO situata presso il Centro Commerciale Miralfiore
Galleria dei Fonditori 64, Pesaro, t 0721 416229 bobbato@provincia.ps.it.
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PROGETTI SPECIALI ADOTTA L’AUTORE 2019/2020
I progetti speciali di Adotta sono percorsi dedicati ad una particolare tematica che prevedono
un incontro con l’autore più tecnico e mirato ai libri suggeriti nella scheda di presentazione.
Chi sceglie i progetti speciali può fare tutto il percorso previsto dal Progetto e adottare anche
un secondo autore.

SCRIVERE BENE
È UN GIOCO DA RAGAZZI

È PIÙ FACILE SCRIVERE BENE CHE SCRIVERE MALE
RAGAZZI DI SCUOLA PRIMARIA, IV / V E SECONDARIA DI I GRADO

A CURA DI MASSIMO BIRATTARI

Scrivere bene non serve solo a prendere un bel voto in italiano. Serve a pensare bene, a
esprimere i sentimenti, a comunicare le cose che ci stanno a cuore, a convincere gli altri,
addirittura a creare interi mondi. Il percorso consiste nel leggere almeno due testi di Massimo
Birattari per poi incontrarlo in un incontro fatto di domande ma anche di giochi di parole e
grammatica.

LIBRI CONSIGLIATI DALL’AUTORE
SCRIVERE BENE È UN GIOCO DA RAGAZZI, FELTRINELLI EDIZIONI
I ragazzi protagonisti di questo libro sono vittime di uno scienziato che sostiene di aver inventato una macchina
capace di trasformare in realtà le cose scritte (ma solo quelle scritte "bene", con precisione ed efficacia). La
macchina fa quel che promette, anzi ben di peggio.
LA GRAMMATICA TI SALVERÀ LA VITA, FELTRINELLI EDIZIONI
La grammatica vi fa paura? Quando consegnate una verifica tremate già al pensiero dei segnacci rossi e blu che la
tempesteranno? Be', un brutto voto non è niente al confronto a quello che succede ai protagonisti di questo libro,
ragazzi che, grazie a un misterioso benefattore, trascorrono una settimana in una villa-castello nel cuore di una valle
sperduta dove piove sempre, i cellulari non prendono, non c'è internet e qualcuno ha pure tagliato i fili del telefono. In
compenso, ci sono pericolose creature delle tenebre …
MASSIMO BIRATTARI è laureato in storia e diplomato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Redattore,
traduttore, consulente editoriale, è autore di una grammatica pratica, Italiano. Corso di sopravvivenza (Tea, 2015), e
di un “manuale di stile”, È più facile scrivere bene che scrivere male (Ponte alle Grazie, 2011; incluso nel 2017 nella
Biblioteca della lingua italiana del “Corriere della Sera”). Ha curato Io scrivo, corso di scrittura in 24 volumi del
“Corriere della Sera” (2011; nuova edizione Fabbri-Centauria, 2014 col titolo Scrivere). Tra i suoi libri per
ragazzi, I rivoltanti romani (con Terry Deary; Salani, 1999); I barbuti barbari (Salani, 2008) e Vite avventurose di santi
straordinari (Rizzoli, 2009), entrambi con Chicca Galli; e per Feltrinelli Kids Benvenuti a Grammaland (2011), La
grammatica ti salverà la vita (2012), Scrivere bene è un gioco da ragazzi (2013), Leggere è
un’avventura (2014), L’Italia in guerra (2015), Come si fa il tema (2017) e Terrore a Grammaland (2018). È autore
anche della scatola-gioco Le carte della grammatica (Gribaudo, 2015) e di Invece di fare i compiti (Rizzoli, 2017). Il
suo blog è www.grammaland.it.
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L’AUTORE PER LE ADOTTA FAMIGLIE
IL GRANDE GIOCO DEI LIBRI
PER COLTIVARE INSIEME LA PASSIONE DELLA
LETTURA E CRESCERE GRANDI LETTORI
INCONTRO PER I GENITORI
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020
Dedicato ai genitori che desiderano conoscere meglio il Progetto Adotta. L’Autore e il ruolo all’interno di
questo percorso, per poter essere attori coprotagonisti nel percorso proposto a tutte le famiglie dalla Scuola.

MI LEGGI UNA STORIA - LETTURE AD ALTA VOCE PER TUTTA LA FAMIGLIA
DA OTTOBRE 2019 A MARZO 2020
È un incontro dedicato a tutta la famiglia, organizzato dalla scuola o da un gruppo di genitori che può
svolgersi in libreria, biblioteca, scuola o altra sala da concordare, fuori dall’orario scolastico, nel corso del
quale un operatore del Progetto Adotta l’autore leggerà, presenterà e giocherà con le storie dell’autore/i
adottati.

L’ULTIMA PAROLA - GARA LETTURA GENITORI FIGLI
ENTRO IL 30 MAGGIO 2020

È una sfida tra genitori e ragazzi che, dopo aver letto gli stessi libri dell’autore/i adottati, partecipano ad
una gara di domande, quiz e prove pratiche coordinate e gestite da un operatore del Progetto Adotta
l’autore.

CON LE PAROLE DEI LIBRI - READING
ENTRO IL 30 MAGGIO 2020
Una serata di lettura ad alta voce dedicata ai genitori, organizzata dalla classe o dalla scuola in
collaborazione con il coordinamento del Progetto Adotta l’autore. La data e il luogo verranno definiti caso
per caso.

UNA CASA DI LIBRI – PERCORSO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE
ENTRO IL 30 MARZO 2020

Un incontro dedicato a tutti quei genitori che vogliono condividere con altri la loro conoscenza dei libri per
ragazzi e le modalità di scelta.Nel corso dell’appuntamento un coordinatore del progetto Adotta L’autore
guiderà i genitori intervenuti in un ragionamento intorno ai libri per bambini e ragazzi, alle modalità di
scelta e di lettura.

LEGGIMI FORTE - PERCORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI
DA OTTOBRE 2019 A MAGGIO 20120 COSTO 20 EURO A GENITORE
Due serate di formazione sulla lettura ad alta voce per quei genitori che desiderano leggere ad alta voce in
modo più consapevole e che poi possano far parte dei gruppi di lettori volontari per la propria Scuola.

METTI UNA SERA UNO SCRITTORE – INCONTRI CON GLI AUTORI PER
ADULTI DAL 1 APRILE AL 7 GIUGNO 2020
Incontri per adulti con gli autori adottati per conoscere meglio i loro libri e per allargare la propria
conoscenza della letteratura per ragazzi. Gli incontri si possono svolgere anche presso le scuole che lo
richiedano compatibilmente con gli incontri per i ragazzi che si svolgono nel corso della giornata.
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GLI AUTORI DELL’EDIZIONE 2019/2020
ELISABETTA GARILLI
FULVIA DEGLI INNOCENTI
GIONATA BERNASCONI
GIUDITTA CAMPELLO
IVANA LOMBARDINI FULMINO EDIZIONI
LUCA CAIMMI
LUIGI DAL CIN
DINO TIGLI
ELISABETTA GARILLI
FULVIA DEGLI INNOCENTI
GIONATA BERNASCONI
GIUDITTA CAMPELLO
IVANA LOMBARDINI FULMINO EDIZIONI
LUCA CAIMMI
LUIGI DAL CIN
PATRIZIA ZERBI CARTHUSIA EDIZIONI

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA 1^/2^
SCUOLA PRIMARIA 1^/2^
SCUOLA PRIMARIA 1^/2^
SCUOLA PRIMARIA 1^/2^
SCUOLA PRIMARIA 1^/2^
SCUOLA PRIMARIA 1^/2^
SCUOLA PRIMARIA 1^/2^
SCUOLA PRIMARIA 1^/2^
SCUOLA PRIMARIA 1^/2^

ANNA CERASOLI
ERMINIA DELL’ORO
GIONATA BERNASCONI
GUIDO QUARZO
IVANA LOMBARDINI FULMINO EDIZIONI
LARA ALBANESE

SCUOLA PRIMARIA 3^/4^/5^
SCUOLA PRIMARIA 3^/4^/5^
SCUOLA PRIMARIA 3^/4^/5^
SCUOLA PRIMARIA 3^/4^/5^
SCUOLA PRIMARIA 3^/4^/5^
SCUOLA PRIMARIA 3^/4^/5^

ANDREA VALENTE
LUCA CAIMMI
NICOLA CINQUETTI
PINO PACE

SCUOLA PRIMARIA 4^5^
SCUOLA PRIMARIA 4^5^
SCUOLA PRIMARIA 4^5^
SCUOLA PRIMARIA 4^5^

ANNALISA STRADA
ANTONIO FERRARA
BERNARD FRIOT
FULVIA DEGLI INNOCENTI
MARCO DAZZANI
MASSIMO BIRATTARI

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA

ANDREA VALENTE
ANNALISA STRADA
ANTONIO FERRARA
BERNARD FRIOT
FRANCESCO D’ADAMO
FULVIA DEGLI INNOCENTI
LOREDANA FRESCURA
LUCA CAIMMI
LUCA COGNOLATO
LUIGI BALLERINI
MATTEO CORRADINI
NICOLETTA BORTOLOTTI
SABINA COLLOREDO

SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO

5^
5^
5^
5^
5^
5^
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RACCONTO IN MUSICA: SAN ROCCO 26
NOVEMBRE 2019
Il racconto musicale si presenta sottoforma di albo illustrato con
copertina cartonata, di 36 pagine tutte illustrate e stampate a
colori, oltre ad un pagina doppia con l’immagine dell’orchestra
nella scena finale.
La storia racconta le vicende che caratterizzano la vita Eugenio
Difatti, un bambino che muove i suoi primi passi nel mondo della
musica in modo quasi casuale grazie al fatto che entra nella banda
della sua città, Eugenio, bambino pieno di talento, arriva prima alla
banda e poi a suonare da solista.
La lettura della storia è accompagnata in diversi momenti dalle
musiche originali per clarinetto (Sergio Bosi) e pianoforte (Riccardo
Bartoli) composte dal Maestro Michele Mangani.
L’attività è gratuita e proposta agli alunni delle classi prime e
seconde della scuola primaria.
FULMINO EDIZIONI
COME ANDO’ CHE EUGENIO DIFATTI DIVENNE MUSICISTA
Autrice STEFANIA LANARI
Illustrazioni ANNA PINI
Musiche originali MICHELE MANGANI
Clarinetto SERGIO BOSI
Pianoforte RICCARDO BARTOLI
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Proposte
Libreria
KAMILLO
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propone

PROGETTI DI
EDUCAZIONE E PROMOZIONE
ALLA LETTURA PER LE SCUOLE --ANNO 2019/2020

1. STORIE A TEATRO
per la scuola dell’infanzia e primaria (1 sezione di scuola dell’infanzia
e 1 classe prima o seconda di suola primaria per ciascun istituto)
2. IL FUMETTO
per la scuola primaria e secondaria (1 classe di scuola primaria per
ciascun istituto e 1 classe di scuola secondaria)

Referenti: Marco Greganti
Caterina Chiappa
Contatti: Libreria Kamillo, Viale Leopardi 43, 60019 Senigallia
(An) tel: 07164942 / mail:
libreriakamillo@gmail.com
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1. STORIE A TEATRO per la scuola dell’infanzia e primaria (1 sezione di scuola dell’infanzia e 1
classe prima o seconda di scuola primaria per ciascun istituto)
letture di albi illustrati attraverso il gioco teatrale
a cura di Alessandra Chiappa
per le classi della scuola dell’infanzia e per le classi I e II della scuola primaria
Cos’è
Il teatro è un gioco che coinvolge principalmente l’utilizzo della voce, del corpo e
dell’immaginazione, partendo da un copione. Il percorso parte dalla lettura di un albo illustrato
con i suoi personaggi, luoghi e azioni: attraverso il linguaggio espressivo del teatro, che utilizza
soprattutto il corpo e la voce, i bambini potranno dar sfogo alla propria fantasia e creatività.
Passando per il gioco e l’esperienza creativa, la capacità di apprendere di ciascun bambino
viene così stimolata e incoraggiata; nel frattempo il libro diventa un oggetto animato e
familiare, a cui i bambini potranno dare la propria voce, elaborandone il messaggio secondo la
propria indole creativa.
Chi lo cura
Alessandra Chiappa (Senigallia, 1985) si è formata all’Accademia di arte drammatica di Roma e
alla Scuola di Enzo Garinei. Ha lavorato nel teatro e come speaker radiofonica. Da diversi anni
svolge laboratori teatrali per bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni ispirati al metodo Teatro in Gioco
di Helga Dentale: per la libreria Kamillo e varie scuole di Senigallia e dintorni cura il progetto
Teatrando.
Modalità di svolgimento e costi
Il progetto si rivolge alle classi della scuola dell’infanzia e alle classi I e II della scuola primaria. Si
compone di due percorsi a scelta, uno base e l’altro tematico, la cui struttura può variare
secondo la composizione della classe (numero alunni ed eventuale presenza di bambini con
bisogni speciali).
La modalità di svolgimento è la stessa per entrambi ed è quanto segue:

* 1 incontro preliminare rivolto agli insegnanti che scelgono di aderire al progetto: per
conoscere meglio il progetto e i libri proposti
* 3 incontri per ciascuna classe (uno di questi incontri potrà essere svolto presso libreria
Kamillo)
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* Durata di ogni incontro: 1 ora circa
* Periodo orientativo di svolgimento: tra gennaio e maggio 2020
* Costo: 5 euro ad alunno.

1. Percorso base
Descrizione
La lettura dell’albo illustrato si sviluppa e acquisisce significato attraverso il gioco teatrale e le
sue tre componenti fondamentali: corpo, voce e immaginazione.
Tematiche del percorso

* LETTURA INTERATTIVA: lettura di albi illustrati
* GIOCO DI MOVIMENTO CREATIVO DEL CORPO: imparare a conoscere il proprio corpo
attraverso il gioco
* ESPRESSIONE VOCALE: conoscere e imparare a usare la propria voce
* CREATIVITÀ E IMMAGINAZIONE: attività che aiutano il bambino a sviluppare la propria
immaginazione
Obiettivi didattici

* Avvicinare il bambino al libro e alla lettura attraverso il gioco teatrale
* Sviluppare e favorire la creatività del bambino
* Sviluppare lo spirito di cooperazione
Bibliografia provvisoria
CORPO:
Saremo alberi di M. Evangelista (Artebambini)
Un libro di H. Tullet (F. C. Panini)
Dieci dita alle mani, dieci dita ai piedini di Fox, Oxenbury (Il castoro)
Questo libro fa di tutto di S. Borando (Minibombo)
VOCE:
OH! Un libro che fa dei suoni di H. Tullet (F. C. Panini) A
caccia dell'orso di Rosen, Oxenbury (Mondadori) Tararì
tararera di E. Bussolati (Carthusia)
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IMMAGINAZIONE:
Guarda fuori di S. Borando (Minibombo)
La bambina dei libri di O. Jeffers, S. Winston (Lapis)
Orso buco di N. Grossi (Minibombo)
Nascondino di S. Borando (Minibombo)

2. Percorso tematico: inclusione e condivisione Descrizione
Il tema dell’inclusione abbraccia parole chiave come empatia, diversità, condivisione e rispetto:
concetti e pratiche necessari per permettere al bambino di sviluppare comportamenti prosociali.
Attraverso il gioco, questo percorso intende promuovere l’inclusione sociale e scolastica,
consentendo al bambino di imparare a interagire con l’altro e di conoscere e migliorare il proprio
comportamento.
Tematiche del percorso

* LETTURA ESPRESSIVA: lettura di albi illustrati inerenti al tema proposto
* GIOCHI CORPOREI: sviluppano la percezione del corpo, che varia in base alla situazione o
all’ostacolo che si presenta davanti
* LINGUAGGIO GIRAFFA/SCIACALLO: è un gioco per conoscere linguaggi idonei a costruire
“buone relazioni”
* GIOCHI DI COOPERAZIONE: varie attività che hanno come obiettivo la
collaborazione
Obiettivi didattici

* Avvicinare il bambino al libro e alla lettura attraverso il gioco teatrale
* Conoscere e migliorare le abilità di comunicazione
* Sviluppare lo spirito di cooperazione
Bibliografia provvisoria
Il muro di G. Macrì e C. Zanotti (Nuinui)
Una ricetta miracolosa di G. Dorèmus (Terre di mezzo)
Abbasso (segno) i muri di Giuliano Ferri (Mineedition) Un
colore bellissimo di M. Scalcione (Minibombo)
Una zuppa di sasso di A. Vaugelade (Babalibri)
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La fattoria degli animali liberi di M. Waddell, H. Oxenbury (Mondadori)
Storia di un viaggio di N. Tahvili (Kite) [solo per la primaria]
Le bibliografie complete che corredano ciascun progetto verranno rese disponibili agli insegnanti e
agli alunni. I libri possono essere acquistati presso la libreria Kamillo e ogni alunno aderente al
progetto avrà diritto a uno sconto del 10% esclusivamente sui titoli presenti nella bibliografia del
progetto.
Il progetto Storie a teatro è un progetto di educazione e promozione alla lettura, il cui obiettivo è
innanzitutto avvicinare i bambini al libro tramite il gioco teatrale, permettere loro di familiarizzare
con luoghi deputati alla lettura come la libreria, e infine creare un solido rapporto di
collaborazione tra la libreria e la scuola. Il libro è quindi al centro del percorso didattico. Pertanto,
per far sì che il progetto raggiunga il suo scopo, oltre ai percorsi proposti, si ritiene necessario:

* un primo incontro formativo rivolto alle insegnanti: sarà tenuto dai librai, possibilmente
presso la libreria Kamillo, per presentare il percorso e la bibliografia proposta. Gli insegnanti
hanno un ruolo chiave in questo progetto e sono i primi intermediari nel percorso di
educazione alla lettura.
* l’adozione da parte della biblioteca scolastica di uno o più titoli presenti in bibliografia, in
modo da renderli disponibili ai ragazzi e dare continuità al progetto.
* la lettura da parte dei bambini di uno o più titoli presenti in bibliografia, che può avvenire
come lettura condivisa in classe o in autonomia a casa.
* la visita di classe in libreria: i bambini potranno svolgere uno degli incontri del progetto in
libreria; un’occasione in cui i ragazzi potranno familiarizzare con la libreria, capirne la
struttura e il funzionamento.
* è prevista anche la possibilità di una mostra-mercato da organizzare nella scuola a conclusione
del progetto.
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2. IL FUMETTO per la scuola primaria e secondaria (1 classe di scuola primaria per ciascun
istituto e 1 di scuola secondaria)
a cura di Alessandro Giampaoletti e Marco Greganti per le
classi III, IV e V della scuola primaria
e per le classi I, II e III della scuola secondaria
Cos’è
Il linguaggio dell’arte sequenziale è un modo per vedere e leggere il mondo con occhi diversi. Lo
scopo del progetto è far conoscere e amare il fumetto ai bambini: cos’è, come si legge e come si
realizza.
Attraverso un percorso che alterna teoria e pratica, gli alunni, suddivisi in piccoli gruppi, avranno
la possibilità di realizzare delle proprie tavole che verranno esposte a conclusione del progetto.
Può essere considerato un progetto interdisciplinare, che intreccia la materia dell’italiano e della
scrittura creativa, con quella dell’arte.
Chi lo cura
Alessandro Giampaoletti (Jesi, 1988) è un illustratore (Rats, Alice e il pianeta ghiacciato) e
docente all’ACCA Academy, Accademia di Comics di Jesi. Cura diversi progetti di didattica del
fumetto per bambini.
Marco Greganti (Senigallia, 1976) è sceneggiatore per il cinema e la tv (Winx, 44 Gatti), e autore di
libri e fumetti. È inoltre insegnante di scrittura creativa all’ACCA Academy di Jesi e dal 2016 gestisce
Kamillo, la libreria per ragazzi di Senigallia.

Obiettivi didattici
* Promuovere la lettura attraverso la conoscenza del fumetto

* Insegnare a costruire una storia a fumetti
* Far acquisire le tecniche base del disegno
* Far acquisire alcune tecniche della scrittura creativa (per la scuola secondaria)
* Favorire il processo creativo secondo l’indole di ciascun bambino
* Sviluppare lo spirito di cooperazione attraverso il lavoro di gruppo
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Per le classi III, IV e V della scuola primaria
Modalità di svolgimento e costi

* 1 incontro preliminare rivolto agli insegnanti che scelgono di aderire al progetto: per
conoscere meglio il progetto e i libri proposti
* 3 incontri per ciascuna classe + mostra finale
* Durata di ogni incontro: 1 ora e mezza circa
* Periodo orientativo di svolgimento: tra gennaio e maggio 2020
* Costo: 5 euro ad alunno.

I 3 incontri con le classi sono strutturati come segue:

* I incontro: lezione introduttiva sul fumetto tenuta da Marco Greganti (questa lezione può
essere svolta anche presso la libreria Kamillo; con l’occasione i librai permetteranno agli
alunni di conoscere i fumetti proposti nella bibliografia). I bambini comprenderanno il
linguaggio del fumetto nei suoi aspetti principali e si comincerà ad impostare il lavoro per la
creazione delle tavole. In particolare, ci concentreremo sulla trasposizione e adattamento a
fumetto di alcune fiabe.

* II e III incontro: due laboratori pratici tenuti da Alessandro Giampaoletti che guiderà gli
alunni nella creazione delle fiabe a fumetti. Le tavole verranno poi esposte in una mostra
finale.
Gli insegnanti dovranno essere parte attiva e integrante del progetto e seguire insieme agli
esperti i loro alunni nel loro piccolo ma significativo percorso.
Bibliografia provvisoria per la scuola primaria:
Fiato sospeso di Vecchini Sualzo (Tunué)
Guni di Tauro, Karicola (Tunué)
Brina di G. Salati (Tunué)
Monster Allergy di F. Artibani e K. Centomo (Tunué) Corri
Tempesta di C. Donner e J. Moreau (Tunué) Octave di D.
Chauvel (Tunué)
Claire e Malù di Tauro (Tunué)
Timothy Top di Gud (Tunué)
La memoria dell’acqua di Reynès, Vernay (Tunué)
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Il calore della neve di C. Galli (Tunué)
Fantasmi di R. Telgemeier (Il castoro)
Le ragazze del surf di K. Dwinell (Il castoro)
La zona rossa, di S. Vecchini, Sualzo (Il castoro)

Per le classi I, II e III della scuola secondaria
Modalità di svolgimento e costi

* 1 incontro preliminare rivolto agli insegnanti che scelgono di aderire al progetto: per
conoscere meglio il progetto e i libri proposti
* 4 incontri per ciascuna classe + mostra finale
* Durata di ogni incontro: 2 ore circa
* Periodo orientativo di svolgimento: tra gennaio e maggio 2020
* Costo: 5 euro ad alunno.
I 4 incontri con le classi sono strutturati come segue:

* I incontro: laboratorio di scrittura creativa tenuto da Marco Greganti. Per raccontare una
storia a fumetti è fondamentale capire come raccontare una storia. Grazie all’utilizzo pratico di
alcune tecniche di scrittura creativa, gli alunni delle classi, suddivisi per gruppi, verranno guidati
nella creazione della propria storia scrivendo un breve soggetto.

* II incontro: lezione di teoria e linguaggio del fumetto tenuta da Marco Greganti: dalle
vignette alle tavole, dalle inquadrature ai balloon (questa lezione può essere svolta anche
presso la libreria Kamillo; con l’occasione i librai permetteranno agli alunni di conoscere i
fumetti proposti nella bibliografia). In questo incontro, i soggetti delle storie realizzate
verranno impostati per essere ‘tradotti’ in fumetto.

* III e IV incontro: si comincia a disegnare! Due laboratori pratici tenuti da Alessandro
Giampaoletti che guiderà gli alunni nella creazione di alcune tavole di fumetto. Le tavole
verranno poi esposte in una mostra finale.
Gli insegnanti dovranno essere parte attiva e integrante del progetto e seguire insieme agli
esperti i loro alunni nel loro piccolo ma significativo percorso.
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Bibliografia provvisoria per la scuola secondaria:
La zona rossa di Vecchini, Sualzo (Il castoro)
Viktoria di G. Cardinali (Tunué)
Sulla collina di Ferramosca, Gulma (Tunué) Corri, Tempesta
di Donner, Moreau (Tunué) Smile di R. Telgemeier (Il
castoro)
Il club della baby--‐sitter di R. Telgemeier (Il castoro)
Fantasmi di R. Telgemeier (Il castoro)
Le ragazze del surf di K. Dwinell (Il castoro)
Roller Girl di V. Jamieson (Il castoro)
21 giorni alla fine del mondo, di S. Vecchini, Sualzo (Il castoro)
Le bibliografie complete che corredano ciascun progetto verranno rese disponibili agli insegnanti e agli
alunni. I libri possono essere acquistati presso la libreria Kamillo e ogni alunno aderente al progetto avrà
diritto a uno sconto del 10% esclusivamente sui titoli presenti nella bibliografia del progetto.

Il progetto di fumetto è un progetto di educazione e promozione alla lettura, il cui obiettivo è innanzitutto
avvicinare i ragazzi al libro, permettere loro di familiarizzare con luoghi deputati alla lettura come la libreria,
e infine creare un solido rapporto di collaborazione tra la libreria e la scuola. Il libro è quindi al centro del
percorso didattico. Pertanto, per far sì che il progetto raggiunga il suo scopo, oltre al percorso proposto, si
ritiene necessario:

* un primo incontro formativo rivolto alle insegnanti: sarà tenuto dai librai, possibilmente in libreria, per
presentare il percorso e la bibliografia proposta. Gli insegnanti hanno un ruolo chiave in questo progetto e
sono i primi intermediari nel percorso di educazione alla lettura.
* l’adozione da parte della biblioteca scolastica di uno o più titoli presenti in bibliografia, in modo da
renderli disponibili ai ragazzi e dare continuità al progetto.
* la lettura da parte dei ragazzi di uno o più titoli presenti in bibliografia, che può avvenire come lettura
condivisa in classe o in autonomia a casa.
* la visita di classe in libreria: un’occasione in cui i ragazzi potranno familiarizzare con la libreria, conoscere
e sfogliare i libri proposti nel progetto; se vorranno, potranno anche acquistare i titoli della bibliografia
usufruendo dello sconto indicato.
* è prevista anche la possibilità di una mostra--mercato da organizzare nella scuola a conclusione del
progetto e che può essere allestita insieme all’esposizione dei lavori di fumetto.
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Proposte
Biblioteca
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Alla scoperta della Biblioteca
Proposte di visita per la scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado
A cura dello Staff della Biblioteca
Sede: Biblioteca Comunale Antonelliana, Piazza Manni n. 1 Senigallia
Attività gratuita - Trasporto a carico delle scuole partecipanti
Destinatari: le attività sono rivolte a tutte le classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, previa
prenotazione
Cos’è
Visita guidata alla Biblioteca Antonelliana con letture animate e illustrazione dei servizi, delle risorse e degli
strumenti offerti
Chi lo cura
Le attività sono curate dal personale della Sezione ragazzi della Biblioteca Antonelliana
Obiettivi didattici





Stimolare il piacere della lettura
Promuovere la conoscenza della biblioteca e della sezione ragazzi
Presentare ai ragazzi gli strumenti e i materiali che la biblioteca mette a disposizione
Educare all’uso dei servizi bibliotecari per favorire lo sviluppo delle competenze informative

Modalità di svolgimento e costi:
Il progetto è aperto a tutte le classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, previa
prenotazione ai seguenti numeri: 0716629448 / 0716629329
L’attività è gratuita.
Il costo del trasporto è a carico della scuola
In occasione della visita sarà possibile procedere all’iscrizione della classe o dei singoli alunni alla biblioteca e
prendere in prestito libri da leggere a scuola o da portare a casa.
La modulistica per l’iscrizione verrà inviata alla classe prima dell’incontro.
A richiesta degli insegnanti potranno essere trattati specifici argomenti, da concordare preventivamente con il
bibliotecario.

Descrizione attività:
Scuola dell’infanzia + classi I, II e III della scuola primaria
L’attività prevede una visita alla sezione ragazzi per conoscere i servizi e i materiali offerti dalla biblioteca.
Saranno mostrate ai bambini le varie tipologie di libri presenti e la loro distribuzione e collocazione all’interno
dell’ambiente, in modo che possano prendere confidenza con lo spazio ed essere in grado di muoversi
liberamente, procedendo anche in autonomia nella scelta dei libri di proprio interesse.
Si passerà poi alla lettura animata di albi illustrati, silent book e pop up con particolare riferimento ai testi della
bibliografia di Nati per leggere, concludendo l’incontro con un piccolo laboratorio.
Classi III, IV e V della scuola primaria
La proposta prevede una visita guidata della biblioteca e della sezione ragazzi con l’obiettivo di illustrare i
servizi offerti e le varie tipologie di libri e di risorse presenti e disponibili per bambini e ragazzi.
Verranno inoltre indicati a grandi linee i criteri di distribuzione e collocazione del materiale nella sezione
ragazzi per rendere i piccoli utenti liberi di muoversi e autonomi nella scelta.
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Il percorso potrà poi comprendere, secondo le diverse esigenze della classe, le seguenti attività:
 la visita ai depositi di conservazione dei fondi antichi della biblioteca, dove saranno mostrati alcuni dei
volumi più suggestivi e rappresentativi del percorso di evoluzione del libro, fornendo alcune nozioni minime
e basilari di storia del libro
 la presentazione dell’OPAC KIDS, il catalogo ragazzi online del Polo BiblioMarcheNord
 la presentazione del portale Media Library (MLOL) per l’accesso ai contenuti digitali adatti per bambini
della specifica fascia d’età
 la lettura animata di racconti brevi, albi illustrati, silent book e pop up e la presentazione giocosa ai bambini
di una selezione di testi adatti alla specifica fascia d’età

Scuola secondaria di primo grado
L’attività prevede una visita guidata all’interno della biblioteca e delle sue diverse sezioni: ragazzi, fumetti,
cinema, narrativa, emeroteca, fondi antichi e storici. Saranno illustrati i servizi offerti dalla biblioteca, le varie
tipologie di risorse disponibili (libri, riviste, dvd, risorse digitali) e i sistemi di collocazione adottati per favorire
il libero accesso e l’autonomo orientamento nella scelta.
Verrà inoltre fornita ai ragazzi una breve descrizione del funzionamento della biblioteca.
Il percorso potrà poi comprendere, secondo le diverse esigenze della classe, le seguenti attività:
 la visita ai depositi di conservazione del fondo di interesse locale e dei fondi antichi della biblioteca, dove
saranno mostrati alcuni dei volumi più suggestivi e rappresentativi del percorso di evoluzione del libro,
fornendo alcune nozioni minime e basilari di storia del libro
 la presentazione del nuovo portale del Polo BiblioMarcheNord e la presentazione dell’OPAC KIDS, il
catalogo ragazzi online del Polo BiblioMarcheNord
 la presentazione del portale Media Library (MLOL) per l’accesso ai contenuti digitali adatti ai ragazzi della
specifica fascia d’età
L’incontro si concluderà con un momento di discussione con i ragazzi, per rispondere alle loro domande e
dubbi, che anticiperà la lettura ad alta voce e la presentazione di una selezione di risorse e testi adatti alla
specifica fascia d’età e diversificati per tipologia (difficoltà, contenuto ed argomenti trattati, diversità di
linguaggio).
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LA CAMERA GIALLA

Proposte di visita per la scuola primaria e secondaria di primo grado
A cura della Fondazione Rosellini in collaborazione con la Biblioteca Antonelliana
Sede: Biblioteca della Fondazione Rosellini per la letteratura popolare, Via Manni 27
Attività gratuita - Trasporto a carico delle scuole partecipanti

Destinatari
Le attività sono rivolte alle classi V della scuola primaria e alle I, II e III della secondaria di primo grado, previa
prenotazione
Cos’è
Visita guidata alla Biblioteca della Fondazione Rosellini per la letteratura popolare
Chi lo cura
Le attività sono curate dalla Fondazione Rosellini in collaborazione con il personale della Biblioteca
Antonelliana
Obiettivi didattici
 Promuovere la conoscenza della collezione che per la sua altissima specializzazione costituisce un’eccellenza
per la città di Senigallia
 Promuovere la conoscenza del genere “giallo” e della sua storia
 Stimolare la curiosità nei confronti dei libri e il piacere della lettura
Modalità di svolgimento
Le visite saranno tenute dal lunedì al venerdì da personale della Biblioteca Antonelliana e saranno modulate
sulle specifiche esigenze delle classi e sulle fasce d’età degli alunni.
A richiesta in fase di prenotazione potranno essere abbinate ad una visita breve della Biblioteca Antonelliana o
ad una lettura ad alta voce. Prenotazione ai seguenti numeri: 0716629448 / 0716629329
COSTI: L’attività è gratuita - Il costo del trasporto è a carico della scuola
Descrizione attività
L’attività prevede la visita guidata alla Biblioteca della Fondazione Rosellini per la letteratura popolare che
vanta un patrimonio di oltre 60.000 volumi tra gialli fantascienza, letteratura per ragazzi, fumetti e illustrazioni
originali.
Presso la biblioteca sarà inoltre possibile visitare la “Camera gialla”, che rappresenta l’ideale ricostruzione del
salotto del celebre detective Sherlock Holmes, uscito dalla penna di Arthur Conan Doyle
Le attività didattiche che si svolgeranno nel corso della visita saranno focalizzate sui generi letterari del giallo e
della fantascienza, con riferimento anche alle opere dei grandi illustratori delle collane dei Gialli Mondadori, di
Segretissimo e di Urania.
La visita alla Camera Gialla offrirà lo spunto per ripercorrere, attraverso gli scaffali e i volumi in essi custoditi,
la storia del giallo, con particolare riferimento alla collana della Mondadori, le cui vicende editoriali si
intrecciano strettamente a momenti significativi della storia del nostro Paese (ad esempio le origini del giallo
italiano e le vicende del poliziesco nel periodo dell’autarchia fascista). Un itinerario tra letteratura, storia e arte
figurativa, che riceverà colore e concretezza sfogliando i volumi della collezione e ammirando la ricca galleria
di illustrazioni di celebri disegnatori come Carlo Jacono, i quali hanno veicolato le storie degli scrittori
interpretandole con copertine suggestive e nel contempo di indiscutibile pregio artistico.
Oltre ai territori del giallo, anche quelli della fantascienza potranno essere battuti dai ragazzi nella stanza
dedicata a questo genere, all’interno della quale, oltre a ricevere informazioni di natura storico-letteraria,
avranno la possibilità di consultare le pubblicazioni e di ammirare il ricco corpus di illustrazioni presenti nella
sede della Fondazione Rosellini.
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COME SE…
LABORATORI TEATRALI DI LETTURA ESPRESSIVA
a cura di Eleonora Primavera e Luciano Menotta
Sede: Biblioteca Comunale Antonelliana, Piazza Manni n. 1 Senigallia
*Attività a pagamento
Destinatari
Classi V della primaria, o classi I o classi II della secondaria di primo grado
1 classe per ogni istituto
Cos’è
Laboratorio di lettura espressiva
Chi lo cura
Le attività saranno curate da Eleonora Primavera e Luciano Menotta (attori e animatori) coadiuvati dal
personale della Biblioteca
Obiettivi didattici
Incrementare le capacità espressive di ogni partecipante
Mettere in relazione tra loro le potenzialità comunicative individuali
 Educare alla sospensione del giudizio
 Prendere consapevolezza delle capacità comunicative del proprio corpo e della propria voce
 Educare alla lettura
 Educare all’ascolto e alla collaborazione
 Promuovere e divulgare la letteratura per ragazzi
Modalità di svolgimento e costi:



2 incontri- Ogni incontro ha una durata di circa 90 minuti ( la durata degli incontri può variare in base al
numero dei componenti della classe e anche alla risposta della classe a certe attività)
Per la realizzazione del progetto verrà fornita una bibliografia specifica per tutta l’attività.
COSTI: 5 € per alunno comprensivi di attività e trasporto
Descrizione attività:
COME SE… è un laboratorio che si svolge in due incontri per ogni classe e si baserà su più testi e autori. I
bambini in primo luogo verranno invitati a leggere ad alta voce dei brani dai libri scelti davanti al resto della
classe, gradualmente verranno poi proposte dagli operatori delle possibilità espressive di lettura, in un
laboratorio interattivo che coinvolgerà il corpo e la voce e le sue modulazioni. Leggeremo in posizioni comode
e scomode, come se fossimo all’aria aperta o chiusi dentro un armadio, come se fossimo grandissimi o come se
fossimo dei minuscoli granelli di polvere...
Nel secondo incontro, oltre ad un feedback iniziale su ciò che è successo nel primo appuntamento, viene
proposta una lettura teatrale da parte dell’operatore. Verrà proposta una selezione di brani che verranno letti
utilizzando posture e timbri vocali teatrali, per offrire ai bambini un momento di ascolto, come se fossero
spettatori di uno spettacolo. Come conclusione dell’intero percorso il gruppo classe verrà diviso in dei
sottogruppi i quali verranno invitati a scegliere in segreto il brano che li ha maggiormente colpiti nell’arco dei
due incontri e a metterlo letteralmente in scena. Il resto della classe dovrà indovinare di che brano si tratta, un
momento ludico e distensivo finale per coinvolgere tutta la classe.
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DILLO COL GIALLO!
Laboratorio di fumetto a cura di Mabel Morri
Sede: Biblioteca Comunale Antonelliana, Piazza Manni n. 1 Senigallia
*Attività a pagamento
Destinatari: Classi III della primaria - 1 classe per ogni istituto
Cos’è
Laboratorio didattico per l’apprendimento di alcune tecniche base del disegno e del fumetto in un contesto
giocoso che favorisca la libera espressione della creatività dei bambini.
Chi lo cura
Le attività sono curate da Mabel Morri, disegnatrice e fumettista, diplomata alla Scuola del fumetto di Milano.
Mabel è anche autrice di romanzi a fumetti ed ha ricevuto diversi premi tra cui nel 2017 due Crepax Award,
uno come autrice unica e uno per il fumetto, al Florence Comic&Games di Firenze.
Obiettivi didattici
 Favorire la libertà di espressione e lo sviluppo della creatività
 Stimolare nei bambini la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità
 Proporre ai bambini forme di apprendimento giocoso
 Promuovere il valore educativo dell’arte in tutte le sue forme
Modalità di svolgimento e costi:
2 incontri - Ogni incontro ha una durata di circa 2 ore
Ad integrazione delle attività verrà suggerito un percorso bibliografico sul fumetto adatto all’età dei
partecipanti.
COSTI: 5 € per alunno comprensivi di attività e trasporto
MATERIALI a carico della scuola: Pastelli gialli, fogli A4, matite, gomme, temperini.
Descrizione attività:
Prima lezione:
Proposta del disegno che vorranno affrontare. Breve storia del colore giallo e come usarlo.
Dopo aver distribuito fogli e matite verrà chiesto ai bambini di farsi un autoritratto, ognuno secondo le proprie
capacità grafiche, e di scrivere quali sono le cose che amano o che gli piacciono. Sarà poi illustrata la storia del
giallo come colore e come uso, da dove viene e come si creavano i colori nell’arte, in modo breve e semplice. A
partire dalle preferenze espresse dai bambini (un calciatore, un astronauta, il personaggio di un film o di un
cartone animato o anche soggetti inanimati) verrà avviata una discussione con i bambini per abbozzare il
disegno.
Seconda lezione:
matita del disegno, discussione sull’uso, se grafico o classico, realizzazione. I bambini inizieranno a disegnare
dopo una breve sintassi di informazioni di base del disegno, proporzioni, punti di riferimento, le basi
semplicissime; verrà spiegato loro l’uso del giallo come colore, se accademico o grafico, nello specifico: il
giallo può essere considerato sfondo come il segno pesante o colore del sole come la sfumatura o anche matita
semplice per definire i contorni; l’uso differente del pastello modifica la percezione del disegno. Si proseguirà
con la realizzazione del disegno finale.
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CREA IL TUO PIANETA B612 (asteroide del Piccolo Principe)
Lettura animata e laboratorio di ceramica a cura di Elisa Latini
Sede: Biblioteca Comunale Antonelliana, Piazza Manni n. 1 Senigallia
*Attività a pagamento
Destinatari:
Classi IV o classi V della primaria - 1 classe per ogni istituto
Cos’è
Progetto di educazione all’immagine legato alla mostra itinerante di Elisa Latini In viaggio con il Piccolo
Principe. Non si vede bene che col cuore, che prevede percorsi laboratoriali legati al tema del viaggio e della
scoperta.
Chi lo cura
L’attività sarà curata da Elisa Latini, artista eclettica che spazia tra diverse forme espressive (scultura, pittura,
fotografia), docente e formatrice.
Obiettivi didattici
 potenziare la creatività espressiva che è carattere comune a tutti gli individui ed è educabile;
 sviluppare armonicamente la personalità dei bambini insegnando a valorizzare se stessi e gli altri,
migliorando la conoscenza di sé.
 incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da rendere sempre più ricca la comprensione del
messaggio e delle emozioni veicolate dalle opere d’arte;
 riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio, il movimento, la
materia
 manipolare materiali plastici e polimaterici a fini espressivi;
Modalità di svolgimento e costi:
Il percorso prevede 2 incontri della durata di 2 ore ciascuno, per singola classe
Il laboratorio prevede la realizzazione di un oggetto in ceramica smaltata (un mondo immaginario creato dal
bambino)
Per la realizzazione del progetto verrà fornita una breve bibliografia sul tema dei mondi fantastici e immaginari
adeguata alla fascia d’età.
COSTI: 5 € per alunno comprensivi di attività e trasporto
Descrizione attività:
L’attività viene proposta in collaborazione con Elisa Latini e con l’associazione Artistica il “Camaleonte” e
prevede un progetto di educazione all’immagine e alla creatività attraverso l’approfondimento di contenuti e
temi dei linguaggi artistici contemporanei.
Strumento principe dell’azione didattica sarà il laboratorio pratico, inteso come momento del fare, in cui i
bambini diventano agenti attivi del proprio apprendimento sperimentando le tecniche artistiche e producendo
elaborati personali che aiuteranno a sedimentare i contenuti trattati nel corso degli incontri.
Partendo dalla lettura e dall’analisi tematica del testo “Il Piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry (in
particolare del capitolo legato all’asteroide B612) i bambini potranno dare forma ad un pianeta tutto inventato e
creato da loro secondo il proprio immaginario.
In questo percorso il bambino, grazie al linguaggio espressivo dell’arte e grazie al carattere interdisciplinare del
testo preso in esame, potrà immedesimarsi nel Piccolo Principe per creare il pianeta dei suoi sogni.
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PROPOSTA FORMATIVA A CURA DI STEFANIA LANARI
GIOCHI DI VOCE
Giochi di voce è un percorso rivolto ad insegnanti e adulti che vogliono confrontarsi sulla lettura ad
alta voce consapevoli che sia uno dei più importanti per la promozione della lettura.
Nei quattro appuntamenti che si svolgeranno in libreria i partecipanti sarranno coinvolti in letture di
testi differenti, dall’albo illustrato, ai racconti senza illustrazioni, dalle filastrocche alle poesie ai testi
misti.
La parola che diventa fisica per dare vita al libro attraverso la voce che la restituisce a chi ascolta
rinnovata e differente, aperta, disponibile per essere fatta propria.
Acquisire consapevolezza e sicurezza nella lettura per leggere in classe o a gruppi di bambini o
anche al proprio figlio, scegliendo i testi e le modalità giuste nelle differenti situazioni perché la lettura
ad alta voce diventi un piacere vero e dunque poi uno strumento straorinario.
I partecipanti al corso faranno esercizi di respirazione, giochi di voce, letture ad alta voce con e
senza leggio, analisi del testo, inoltre approfondiranno la loro conoscenza del mondo della letteratura
per bambini e ragazzi.
Stefania Lanari è responsabile del progetto Adotta l’Autore dal 2005, gestisce la libreria per bambini
e ragazzi, Le Foglie d’oro dal 1999 e si occupa di promozione della lettura e della letteratura per
ragazzi nelle scuole da oltre 20 anni.
Ha frequentato corsi di lettura ad alta voce con Pieto conversano, Lucia ferrati, alessia Canducci.
Legge ad alta voce alle classi che visitano la sua libreria ogni giorno.
Ha scritto due libri per bambini pubblicati nel 2017e nel 2019 da Fulmino Edizioni.
Il Corso verrà attivato con un minimo di 12 corsisti per un massimo di 20 iscritti, il costo è di euro
60.00, pagabili anche con CARTA DEL DOCENTE.
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PROPOSTA FORMATIVA A CURA DI ANNA PINI
GRAFICA DI BASE : FAMILIARIZZARE E COMPRENDERE I PRINCIPI CHE REGOLANO LA
COMUNICAZIONE VISIVA
La scrittura è per definizione sempre immagine, un pensiero che si articola in una specifica forma
grafica, in un segno che abbiamo accettato come convenzionale. La grafica è la progettazione della
comunicazione attraverso la manipolazione dei segni. Anche le immagini vengono lette alla luce del
nostro sistema linguistico, vanno apprese, e saperle leggere e integrare nella comunicazione,
aumenta l'efficacia dei nostri messaggi. In un contesto così frenetico come quello attuale, se
vogliamo essere compresi è fondamentale essere consapevoli di come funziona la comunicazione
nella sua accezione più ampia.
LEZIONE 1 EQUILIBRIO E RITMO Cosa significa equilibrio quando si parla di comunicazione visiva,
come si crea e in che termini la sua presenza o assenza influenza la nostra percezione dell'intero
messaggio.

LEZIONE 2 TEXTURE E FORMATO La scelta della texture può aiutarmi a comunicare?Un quadrato
e un cerchio al loro interno possono ospitare indifferentemente lo stesso messaggio o questo cambia
a seconda del formato che scegliamo di usare? Come la scelta del formato cambia la
comunicazione.

LEZIONE 3 COLORE E FORME Come sfruttare al meglio i colori nei nostri messaggi. Impariamo a
conoscere i colori e a usarli in modo consapevole. Se progettiamo un volantino sulla Shoah useremo
gli stessi colori che useremmo per un volantino sul centenario di Rossini?

LEZIONE 4 TIPOGRAFIA E GERARCHIA Come inserire nel modo migliore le parole all'interno dei
nostri artefatti. Imparare a collocare gli elementi grafici secondo la gerarchia più opportuna.

Anna Pini è illustratrice e graphic designer di Mantova, pesarese d'adozione. Dopo una laurea in
Scienze della comunicazione a Verona, si diploma nel 2016 all'I.S.I.A. di Urbino in grafica delle
immagini e illustrazione. Nel 2017 viene selezionata al concorso internazionale di illustrazione
Tapirulan e premiata con un Merit Award dalla prestigiosa rivista americana 3x3 per il suo progetto di
tesi. Collabora con varie case editrici e riviste americane ed europee.

Il Corso verrà attivato con un minimo di 12 corsisti per un massimo di 20 iscritti, il costo è di euro
60.00, pagabili anche con CARTA DEL DOCENTE.
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Incontro di formazione per docenti di scuola d’infanzia e primaria
con IVANA LOMBARDINI – 27 Marzo 2020 ore 16.30-19.30

FULMINO EDIZIONI
Nel 2007 nasce da due appassionate di mass-media e di letteratura per bambini e ragazzi. Il nome
scelto piu’ che definire e significare un oggetto o un elemento particolare ne evoca alcuni. Deriva dai
bambini: fra i trr e i cinque anni molti di coloro che frequentano le scuole dell’infnzia utilizzano una
scuolabus giallo chiamato pulmino, a questa età non tutte le parole sono conosciute e pronunciate
correttamente così. Imitando, qualche lettera si confonde e questo è uno dei casi. La bellezza di
questa immagine, che trasforma una percezione uditia inesatta in una interpretazione di senso ci è
sembrata imperibile: un piccolo fulmine, un piccolo film, un verbo sono ugualmente probabili
rappresentazioni. Sta proprio nella molteplicità, nella varietà, nelle aperture possibili il significato di
questa avventura editoriale.
Dal 2009 Fulmino Editore è parte dell’associazione culturale “Ludoteca

delle parole”. La casa

editrice pubblica prevalentemente libri per bambini cercando di valorizzare nuovi scrittori ed
illustratori. Si occupa di promozione della lettura favorendo l’incontro con i libri attraverso letture,
animazioni e laboratori. Segue anche particolari progetti legati alla memoria e alla didattica.
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Incontro di formazione per docenti di scuola primaria
con ANNA CERASOLI (aprile –maggio 16.30-19.30)

ANNA CERASOLI, laureata in matematica, dopo un periodo di ricerca per il CNR ha insegnato nella
scuola secondaria. Con Zanichelli, insieme al fratello Mauro, ha pubblicato vari manuali scolastici per
il triennio delle superiori. Sempre per Zanichelli è stata co-autrice di un manuale di BASIC. Da anni si
dedica alla divulgazione della matematica in forma narrativa. I suoi libri sono tradotti in molte lingue.
LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA, III / IV / V
È MATEMATICO! , EMME EDIZIONI / SONO IL NUMERO 1 , FELTRINELLI KIDS / IO CONTO ,
FELTRINELLI KIDS, TUTTI IN CERCHIO: LA GEOMETRIA DIVENTA FACILE , FELTRINELLI
KIDS
MATEMAGO , FELTRINELLI KIDS / MATEMATICA AMICA , FELTRINELLI KIDS
TUTTI IN FESTA CON PI GRECO, EDITORIALE SCIENZA
È matematico! offre ai lettori del primo ciclo elementare le nozioni di base sui numeri e sulle quattro
operazioni. La grande invenzione di Bubal e La geometria del Faraone sono racconti storici sulla
nascita della nostra numerazione e della geometria. Sono il numero 1, Io conto, Tutti in cerchio,
Matematica amica, Matemago, sono testi consigliati a bambini del secondo ciclo elementare. Il
giovane protagonista racconta come, dal voltastomaco per la matematica, sia diventato un
appassionato della materia. Nei primi tre sono presentati rispettivamente: I Numeri Interi, Le frazioni
e La geometria. In Matematica amica vengono proposti i temi più moderni come La logica, Il calcolo
combinatorio, La statistica e i Quiz matematici. In Matemago lo stesso protagonista, nel passaggio
dalla scuola primaria alla secondaria, incontra problemi classici e di matematica moderna. Tutti in
festa con Pi greco trae spunto dalla festa internazionale di Pi greco (il 14 marzo) per parlare di
matematica a studenti dalla quinta elementare in poi, ma anche a lettori adulti.
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CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI:
1. LIBRI FATTI A MANO - libri d’artista tra pieghe, risvolti, colori forme e formati
2. KAMISHIBAI RACCONTI IN VALIGIA - dal libro al teatro
A cura di Artebambini in collaborazione con la Biblioteca Antonelliana
*Attività a pagamento a carico dei partecipanti sostenibile tramite carta del docente
Destinatari: Insegnanti, educatori, operatori culturali
Cos’è
Corsi di formazione e aggiornamento sulle metodologie della didattica laboratoriale per la
promozione del libro e della lettura
Chi lo cura
I corsi saranno tenuti da Artebambini, casa editrice attiva nella progettazione di edizioni di qualità per
bambini e ragazzi che collabora con musei, pinacoteche e istituti culturali e propone per insegnanti e
operatori culturali corsi di formazione e aggiornamento, seminari, incontri, mostre d’arte, master e
convegni internazionali.
Artebambini è ente accreditato dal MIUR, abilitato a inserire i suoi corsi sulla piattaforma SOFIA del
Ministero e rilasciare attestazione di partecipazione riconosciuta. Le insegnanti di ruolo statali
potranno così registrare il corso nel loro curriculum formativo elettronico e iscriversi usufruendo del
bonus/carta del docente con le credenziali di Artebambini.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
• durata: 8 h da svolgersi in un’unica giornata o pomeriggio+mattina (venerdì-sabato)
• numero: circa 20 partecipanti ( numero minimo per l’attivazione del corso)
COSTI: € 70,00 a partecipante esenti Iva (Art.10,c.20 del dpr 633/72)
METODOLOGIA EDUCATIVA
Le proposte sono ispirate al metodo di educazione attiva e intendono offrire la possibilità e
l’opportunità di misurarsi con il “reale” costruendo un clima di ricerca che vede nella sperimentazione
la riscoperta del piacere di apprendere.
Imparare facendo può essere la sintesi delle proposte formative che suggeriscono alla scuola e agli
insegnanti la possibilità di integrare le aree disciplinari con esperienze dirette che favoriscano
metodologie di valorizzazione della scoperta, della complessità .
Il laboratorio è lo strumento privilegiato per confrontarsi sulle teorie, per integrare il linguaggio
simbolico dei libri di testo attraverso momenti di operosità creativa che esaltino la progettualità a
scapito dello stereotipo, che inducano alla cooperazione e al confronto attraverso modalità
diversificate di risoluzione dei problemi .
Quale maggior accesso alle conoscenze se non quello che si conquista con le mani, con il corpo, con
il passaggio poroso da una disciplina all’altra, con l’osservazione diretta delle cose e dei risultati
raggiunti.
Le proposte intendono integrarsi con il programma curriculare e porsi come l’inizio di un percorso di
ricerca-azione che ogni singola realtà potrà autonomamente proseguire.
Strategie:
• sollecitare il bambino all’ascolto e all’osservazione
• rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento
• riscoprire la manualità e la capacità di progettazione autonoma come possibilità creativa di
risoluzione delle difficoltà
• colorare di una tonalità affettiva gli oggetti costruiti, riflettere sull’uso e sul consumo dei materiali
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• valorizzare le relazioni interpersonali introducendo la dimensione ludica come catalizzatrice della
comunicazione adulto/bambino
• progettare con l’insegnante percorsi successivi di approfondimento didattico
• dare visibilità all’esterno del processo compiuto organizzando momenti collettivi (mostre,
esposizioni, feste...) e producendo materiali didattici.
CORSO N. 1
LIBRI FATTI A MANO - libri d’artista tra pieghe, risvolti, colori forme e formati
Per costruzione manuale di un libro, spesso definito ‘libro d’artista’, s’intende un’ampia produzione
che comprende libri illustrati, libri-oggetto, costruiti con i materiali più disparati. Libri che si
confrontano con mestieri e tecniche artistiche e artigianali, e che
recuperano gesti antichi. Carte speciali, raffinate rilegature, pagine fustellate, formati inconsueti fanno
di questo particolare tipo di libro un genere unico, una forma di linguaggio visivo, che comprende non
solo il mondo dei segni, dei simboli e delle scritture, ma che esplora anche il mondo sensoriale.
Progettare allora un libro, anzi un “bel libro” diventa modo di esporre, di comunicare, di creare un
oggetto, inventare un
soggetto, di scegliere il testo, le illustrazioni, la grafica, i materiali, le forme e i formati. L’aspetto
estetico dunque non è solo involucro ma sostanza che qualitativamente accresce forza evocativa e
simbolica.
Si possono allora vestire e animare le lettere dell’alfabeto, inventare scritture illeggibili, “di-segnare”
con le parole e creare nuove grafie per giocare con materiali e gli strumenti. Un invito alla lettura che
passa tra le mani, che invita a non lasciare i libri sugli scaffali ma a prenderli e riprenderli, a leggerli e
rileggerli, per trovare spunti di creatività tra la carta e le pagine.
Programma
Breve introduzione - Questi strani oggetti: i libri! Come l’oggetto libro è diventato oggetto d’arte: dai
libri dadaisti agli imbullonati futuristi, dai libri di Munari a quelli di Kveta Pakovska.
LIBRI ILLEGGIBILI
Ideati da Bruno Munari realizzeremo libri d’artista che non hanno parole da leggere, ma storie che
raccontano di colori e forme come straordinari protagonisti di una narrazione visiva.
CHE STORIE L’ALFABETO!
La A come una scala, la B come gli occhiali....la Z come una strada. Ogni lettera rimanda ad un
oggetto, ad una forma, ad un animale. Lettere in libertà per altrettante illustrazioni celate dietro la loro
immagine. Non un abecedario ma un alfabetiere fatto di immagini e colori.
PUNTI DI VISTA
Giorno e notte, cielo e terra, campagna e città. D’ogni cosa esistono sempre più versioni: anche solo
cambiando posizione possiamo scoprire nuovi punti di vista e prospettiva. Realizzeremo allora un
libro gioco non da sfogliare ma da leggere girandogli intorno.
TRASPARENZE TRA PIÙ E MENO
La costruzione di questo libro non si servirà di numeri ma del “vedere attraverso”. Su fogli trasparenti
si disegneranno immagini che aggiungente o sottratte, sostituite o alternate comporranno di volta in
volta nuove sequenze e altrettanti percorsi narrativi.
LIBRO IMBULLONATO
Ispirandoci all’artista Depero si realizzerà il più futurista dei libri, riconoscibile per la particolare
rilegatura con bulloni di alluminio. Le pagine interne sono imprevedibili, riportano testi privi di
punteggiatura, linea stilistica e forma grammaticale. Il tutto a sottolineare la liberazione del libro:
come oggetto, come contenuto, come produzione.
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CORSO N. 2
KAMISHIBAI RACCONTI IN VALIGIA - dal libro al teatro
Il Kamishibai (lett.: teatro di carta) è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai
cantastorie. Una semplice tecnica di narrazione itinerante che proviene da paesi lontani e affascina
non solo per l'intensità degli effetti scenici ma anche per l'immediatezza con cui è possibile realizzare
immagini.
Ideale per raccontare una fiaba, una leggenda o ancor meglio per la rielaborazione e il rifacimento di
una storia tratta da un libro.
Come contenitore di storie è uno straordinario strumento per l’animazione alla lettura e per fare teatro
minimo a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa.
È un invito al piacere di leggere, è un teatro che non sale in cattedra ma la usa come luogo scenico
creando un forte coinvolgimento tra attori e pubblico.
Programma
Breve introduzione - Storia e uso del kamishibai come opportunità educativa a scuola, in
biblioteca, al museo
• La storia : invenzione del testo, la sequenza narrativa, il menabò
Attraverso tecniche di scrittura creativa si procederà alla stesura di un testo. Verranno individuate le
sequenze e impostate le corrispondenti illustrazioni
• Le immagini: progettare e realizzare le tavole illustrate
Preparazione delle tavole illustrate in questa fase verranno dati suggerimenti inquadratura e scelta
dei soggetti da rappresentare. Si utilizzeranno per la realizzazione delle immagini la tecnica del
collage a strappo o ritaglio con carta tempera e con carta nera e tonale
• Narrare: tempo, ritmo e voce
Il percorso prevede la rappresentazione delle storie prodotte in modo da poter sperimentare e
provare le modalità di lettura e di modulazione della voce, compresi piccoli accorgimenti sonori,
coloriture musicali che serviranno a sottolineare i vari passaggi dell’animazione teatrale.
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PROGETTO LETTURA
FONDAZIONE ARCA

PROGETTO
DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA
A cura della Fondazione Arca

Fondazione A.R.C.A. Onlus
Via Fratelli Bandiera, 29
60019 Senigallia (AN)
Iscrizione Registro Persone Giuridiche Regione Marche n.353
PI 02554690426

www.fondazionearca.org

bibliotecaspeciale@fondazionearca.org segreteria@fondazionearca.org

40

Progetto

ALLA SCOPERTA DEL TATTO CON OGGETTI E LIBRI SENSORIALI

Destinatari

Bambini e ragazzi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado (6 - 13
anni), in gruppi di non più di 20/25 bambini

Curatrici del
progetto

Fondazione A.R.C.A.

Ampliamento
dell’offerta
formativa

Sensibilizzare e rendere consapevoli i bambini dell’importanza della lettura ad alta
voce e condivisa e la possibilità di interagire con il libro, anche in formato diverso da
quello tradizionale, realizzando attività di gioco con l’oggetto libro.

OBIETTIVI

Proporre attività di letture animate, mostrando ai bambini e ragazzi diversi formati di
libro focalizzandosi sui libri tattili e LIS, in particolare sull’importanza del senso del
tatto.
Libri nei diversi formati, messi a disposizione dalla Fondazione;
cartone;
cartone ondulato;
cartoncino bianco e colorato;
strisce di tessuto di diverso tipo;

MATERIALI

colla vinilica e stick;
cannucce;
bottoni;
ovatta;
spago;
fili di lana, cotone o altro;
ecc.
Il progetto si articolerà in 2/3 incontro da svolgersi nella sede della Biblioteca Speciale,
in via Maierini 34, per le classi degli Istituti del “centro” di Senigallia; per le classi
territorialmente più distanti, sarà il personale della Biblioteca a spostarsi all’interno
del plesso scolastico in questione.
Ogni incontro avrà durata di circa 1,5 ora, per le classi della Scuola I e II della Scuola
Primaria; di 2 ore per le classi III, IV e V della Scuola Primaria e per la Scuola
Secondaria di primo grado.

SVOLGIMENTO

Prima parte
Presentazione dei libri tattili che la Fondazione ha a disposizione e spiegazione di che
cos’è un libro tattile, quali finalità ha e quali sono i suoi vantaggi e utilità. I bambini
verranno poi bendati e gli sarà chiesto di prelevare da alcuni contenitori, tre oggetti
ciascuno. Di questi oggetti dovranno descriverci le sensazioni che al tatto gli suscitano
senza cercare di indovinare di che oggetto si tratti. In seguito verrà tolta loro la benda
e si procederà a capire se le sensazioni che provate siano in linea o contrastino con
l’oggetto scelto. Questo per capire l’importanza del lavoro insieme di tutti i sensi,
tatto ma anche vista che incide profondamente sul nostro metro di giudizio delle cose.
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Infine verrà spiegato loro come si costruisce un libro tattile, quindi le caratteristiche
che deve avere per essere efficace.
Seconda parte
Realizzazione di un libro tattile personale su un tema scelto dal gruppo classe o
attinente ad uno dei temi trattati nei testi messi a disposizione della Fondazione.
Terza parte
Visione insieme del lavoro svolto
INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Osservazione del grado di coinvolgimento, di interesse e di partecipazione dei
bambini/ragazzi.

IL PROGETTO E’ GRATUITO
LE ISCRIZIONI VANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE ALLA FONDAZIONE ARCA :
Dott.ssa Marina Ballanti 340 7724256 bibliotecaspeciale@fondazionearca.org
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Progetto

MILLEMODIDILEGGERE: LETTURA CON IL LIBRO 2.O

Destinatari

Bambini e ragazzi di scuola dell’infanzia e primaria (3 - 11 anni), in gruppi di non più di
20/25 bambini

Curatrici del
progetto

Fondazione A.R.C.A.

Ampliamento
dell’offerta
formativa

Far conoscere al bambino tipologie differenti di lettura, favorendo un sentimento di
inclusione all’interno del gruppo classe

OBIETTIVI

Sensibilizzare e rendere consapevoli i bambini della possibilità di leggere in modi
diversi da quello tradizionale, realizzando attività di laboratorio specificatamente
pensate per interagire con questi materiali.

MATERIALI

Libri nei diversi formati, messi a disposizione dalla Fondazione; colori (pastelli,
pennarelli, colori a cera, ecc.); cartoncino bianco.
I bambini dovranno presentarsi con il proprio astuccio.
Il progetto si articolerà in 1 incontro da svolgersi nella sede della Biblioteca Speciale, in
via Maierini 34, per le classi degli Istituti del “centro” di Senigallia; per le classi
territorialmente più distanti, sarà il personale della Biblioteca a spostarsi all’interno
del plesso scolastico in questione.
Ogni incontro avrà durata di circa 1 ora, per le classi della Scuola dell’Infanzia e per
quelle di I e II della Scuola Primaria; di 2 ore per le classi III, IV e V della Scuola
Primaria.
I testi utilizzati saranno calibrati in base all’età della classe che dovrà effettuare
l’attività di laboratorio.
Prima parte

SVOLGIMENTO

Presentazione delle diverse tipologie di testo ai bambini (formato tradizionale, inbook,
audiolibri, silent book, libri tattili). I testi saranno legati dal tema dell’amicizia e dello
stare insieme. Seguirà lettura animata del racconto, e si spiegheranno ai bambini i
punti di forza dei diversi formati di lettura e i vantaggi dell’utilizzo di ciascuno.
Seconda parte
Approfondimento sul tema del racconto, associando i caratteri dei personaggi agli
avvenimenti della storia, cercando di allargare la tematica ad altri contenuti
approfondendo le riflessioni che i ragazzi produrranno ragionando sulla storia lettagli.
Realizzazione attraverso disegni di un libro in immagini che riproduce la storia trattata.
Terza parte
Visione insieme del lavoro svolto

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Osservazione del grado di coinvolgimento, di interesse e di partecipazione dei
bambini/ragazzi.

IL PROGETTO E’ GRATUITO
LE ISCRIZIONI VANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE ALLA FONDAZIONE ARCA:
Dott.ssa Marina Ballanti 340 7724256 bibliotecaspeciale@fondazionearca.org
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Istituto Comprensivo “MARIO GIACOMELLI”
Via Puccini, 22 – 60019 SENIGALLIA - Tel. 07165492/0717924811 - Fax 0717912439
Cod. Fisc. 83004270423 E-mail: anic848006@istruzione.it Cod. Mecc. ANIC848006

AULA DIDATTICA SUL MARE (CESANO DI SENIGALLIA)
In collaborazione con le associazioni locali del territorio,si è concretizzata l’idea di un’aula didattica
sul mare, che diverrà il luogo per attività didattiche, con la possibilità anche di accogliere altre
scuole. Gli alunni della scuola primaria di Cesano saranno tutor e vere proprie guide sul loro
territorio. Le attività, di seguito dettagliate, si svolgeranno nel maggio 2020 in orario mattutino nelle
giornate di lunedì,martedì, giovedì e venerdì e il mercoledì con possibilità di orario pomeridiano dalle
14.40 alle 16.40. Il costo previsto per ogni alunno è di €1 .
Le adesioni vanno inviate , tramite apposita scheda, al seguente indirizzo di posta elettronica :
animatoredigitale@icgiacomelli.gov.it entro il 15 Novembre 2019
Il mare in una stanza (infanzia e primaria)
Abbiamo portato il mare dentro una stanza! Vi faremo sentire il suo profumo, il suo rumore e il suo
sapore! Poi naturalmente vi presenteremo i pesci! Vi sembrerà di camminare su una spiaggia e
tornerete a casa con un bellissimo disegno.
Nasse e tratta, la pesca come una volta (infanzia e primaria)
Rievocazione degli antichi metodi di pesca.
La grancella e ‘l crucal’ (classi prime, seconde e terze)
Venite a conoscere questi due animali simbolo del nostro mare. Con il nostro aiuto ne conoscerete
le il movimento , il camminare, i gusti e scoprirete che sono anche protagonisti di libri dipinti e cartoni
animati.
Il verde del mare (classi terze , quarte e quinta)
Quando si dice Mare tutti pensano al marroncino della sabbia e all’azzurro dell’acqua in una bella
giornata di sole. E il verde? A Cesano ci sono dei posti speciali in cui sulla sabbia nascono delle
piante! Ve le presenteremo e vedrete che sono piante speciali per essere capaci di vivere sulla
sabbia! dove trovano l’acqua che dalla sabbia se ne va subito? Come resistono ai gelidi venti
carichi di sale che tirano in inverno? Come si difendono dai bambini che le strappano?
Poi c’è anche il verde nell’acqua! Le alghe no!? E come riesce a vivere una pianta nell’acqua
salata? Come respira?
Archimede al Cesano (classi quarte e quinte)
Come fa una barca a stare a galla? Perché non ci sono barche rotonde?
Galleggia meglio una barca di legno o di ferro? Si può fare una barca di cemento?
Le uova galleggiano?
A queste e a mille altre domande troverete risposta nel laboratorio di Archimede.
Seguendo le orme del matematico greco proponiamo attività operative sul galleggiamento.
Faremo galleggiare un decimetro cubo di marmo e manderemo a fondo un decimetro cubo di
legno. Varo barca della scuola e possibilità di brevi escursioni guidate.
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EMPATIA e BULLISMO

PROGETTO BULLISMO
Informagiovani – Monica Chiavarini,
Daniela Beltrami
Istituto Comprensivo Senigallia Marchetti
Coordinamento Paola Pancotti Marina Romagnoli
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BULLO DA SOLO
Destinatari: tutte le classi SECONDE della Scuola Secondaria di I grado
costo 5 euro a studente
Progetto di prevenzione a forme di bullismo e cyberbullismo, attraverso il potenziamento
dell’empatia e del rispetto di sé e degli altri. Conoscenza dei rischi e delle insidie delle nuove
tecnologie.
Il percorso verticale coinvolge tutti gli ordini di scuola.
Classi coinvolte:
22 primarie
18 secondarie di primo grado
5 secondarie di secondo grado

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Organismo
proponente:

Comune di Senigallia
in collaborazione con STDP Senigallia DDP AV – ATS Coo.ss, Polo 9, Oikos.

Patrocinato

- Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa delle Marche
-Ordine degli Psicologi della Regione Marche
-Associazione Di.Te. Ass. Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo

rmagiovani
Coordinamento
del progetto

Linea di attività:

Periodo di
realizzazione
progetto
Destinatari del
progetto:

Assessorato all’ Istruzione e alle Politiche Educative – Informagiovani

Prevenzione al Bullismo e al Cyberbullismo
Promozione del benessere affettivo
Sviluppo di un atteggiamento positivo nei confronti dei sé e degli altri
dicembre 2019 – aprile 2020

-Scuole secondarie di primo grado:
tutte le classi SECONDE
-Scuole secondarie di secondo grado: 1 classe PRIMA per scuola
-Insegnanti, genitori, cittadinanza

- Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di Senigallia
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Soggetti /Enti
coinvolti

-

ATS: STDP Senigallia DDP Area Vasta 2 , Coo.ss, Polo 9, Oikos
Polizia Postale
Ordine degli Psicologi della Regione Marche
Associazione Di.Te – Ass.Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo
Dr.ssa Cristina Angeletti, pediatra – Asur AV2
Psicologa dott.ssa Federica Guercio

Per le CLASSI

Espansione del lessico
emozionale;
definizione di bullismocyber bullismo;
apertura al dialogo e
all’ascolto;
riconoscimento delle
risorse del gruppo
classe;
sviluppo di competenze
empatiche e di abilità
gestione dei conflitti.

3 incontri
di 2 ore
con ciascun gruppo
classe

Discussione con facilitatore
della comunicazione
Psicologo a cura del STDP
Senigallia DDP AV,( ASUR)
ATS Coo.ss, Polo 9, Oikos

Parte esecutiva
del progetto
Per i GENITORI

Polizia Postale

date e titoli
da definirsi

Agenti Polizia postale
Senigallia

Ordine degli Psicologi
della Regione Marche +
Servizio pediatria

date e titoli
da definirsi

dott.ssa Federica
Guercio e dr.ssa
Cristina Angeletti

Di.Te Ass. Nazionale
Dipendenze Tecnologiche, GAP e
Cyberbullismo

date e titoli
da definirsi

Dott Lavenia Giuseppe

date e titoli
da definirsi

Per STUDENTI e
GENITORI

incontro –esperto
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“LA FORZA della GENTILEZZA ”
Progetto di Educazione all’ Empatia, alle Emozioni
Al Benessere Affettivo
“I nostri sentimenti sono costantemente con noi, ma troppo raramente noi siamo con loro. Di solito
acquisiamo consapevolezza delle emozioni solo quando esse montano e traboccano”
( Daniel Goleman)

Destinatari: tutte le classi QUARTE della Scuola Primaria
costo 5 euro a bambino
L’obiettivo sarà potenziare un percorso verticale favorendo lo sviluppo di un atteggiamento positivo nei
confronti di se stessi e degli altri. Il percorso verticale coinvolge tutti gli ordini di scuola.
Classi coinvolte:
22 classi primarie
18 classi secondarie di primo grado
5 classi secondarie di secondo grado

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Organismo
proponente:

Comune di Senigallia
in collaborazione con Servizio Dipendenze Patologiche ASUR – ATS Coo.ss, Polo 9,
Oikos.

Patrocinato

- Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa delle Marche
-Ordine degli Psicologi della Regione Marche
-Associazione Di.Te. Ass. Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo

rmagiovani
Coordinamento
del progetto

Assessorato all’ Istruzione e alle Politiche Educative – Informagiovani

Linea di attività:

Promozione del benessere affettivo:
-Favorire lo sviluppo dell’autostima
-Favorire lo sviluppo di un atteggiamento positivo nei confronti dei sé e degli altri
-Espansione del lessico emozionale
-Riconoscimento e identificazione delle emozioni

Periodo di
realizzazione
progetto

dicembre 2019 – aprile 2020

Destinatari del
progetto:

- Scuole primarie - tutte le classi quarte
- Insegnanti, genitori, cittadinanza

Soggetti /Enti
coinvolti

-

Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di Senigallia
ATS: STDP Senigallia DDP AV2 , Coo.ss, Polo 9, Oikos
Polizia Postale
Ordine degli Psicologi della Regione Marche
Associazione Di.Te – Ass.Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo
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-

-

-

Dr.ssa Cristina Angeletti, pediatra – Asur AV2
Psicologa dott.ssa Federica Guercio
Relatore “Nati per leggere”
Marco Moschini scrittore per l’infanzia

Per le CLASSI
“Percorso educazione
emotiva e
implementazione
dell’empatia”

“Filastrocche e
giocattoli per uno
sguardo diverso”

2 incontri di 2 ore per
classe con facilitare
psicologo/a

conduttore
Polo9- Società cooperativa
sociale

percorso laboratoriale
1 incontro

scrittore per l’infanzia
Marco Moschini

4 incontri, 1 per
plesso scolastico

psicologo Polo9- Società
cooperativa sociale

1 incontro pubblico

scrittore Marco Moschini

4 incontri 1 per
plesso scolastico

relatore - Gruppo “Nati per
leggere

__________________

________________________

1 incontro pubblico

Polizia Postale

___________________

________________________

1 incontro pubblico

Dott. Giuseppe Lavenia
( Ass. Dipendenze
Tecnologiche)
_______________________

Parte esecutiva
del progetto
Per i GENITORI
“Percorso di sostegno
all’educazione emotiva”

-

“Educazione emotiva”
guida all’importanza
della lettura gentile
“Le parole che
accarezzano”
strumenti di
condivisione genitori-figli
_____________
_______
La “rete oscura”
Rischi e insidie delle
nuove tecnologie
__________________
La “rete oscura”
Rischi e insidie delle
nuove tecnologie
___________________
Crescere nell’era digitale

__________________
1 incontro pubblico

Dott.ssa Federica Guercio
( Ordine Psicologi Marche)
Dott.ssa Cristina Angeletti
( Pediatra ASUR)
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TERRE MARINE
XXII RASSEGNA DI TEATRO DELLA SCUOLA

PROGETTO DIDATTICO
DI EDUCAZIONE TEATRALE
Istituto Comprensivo Senigallia Sud-Belardi
Coordinamento Simonetta Marconi Anna Maria Micucci
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XXII RASSEGNA di TEATRO DELLA SCUOLA

“TERRE MARINE”
Anno scolastico 2019-2020
PREMESSA
La rassegna di teatro della scuola “Terre Marine” è giunta alla sua XXII edizione grazie all’interesse dei
docenti, del Comune, al valore delle esperienze realizzate nel corso delle diverse edizioni e di tutta l’attività
della rassegna.
Si è registrata infatti una notevole crescita nella qualità e nella messa in scena delle varie rappresentazioni
(ricerca di effetti, movimento, suono, parole…); gli allestimenti hanno declinato concretamente i suggerimenti
teorico- pratici affrontati nei percorsi formativi degli anni precedenti. Inoltre la formazione degli insegnanti è
ulteriormente accresciuta perché gli stessi docenti hanno sperimentato in modo positivo la volontà e la capacità
di mettersi in gioco.
E’ giusto comunque evidenziare come le difficoltà sempre maggiori in cui gli insegnanti si trovano ad operare
(mancanza di contemporaneità, aumento del numero degli alunni nelle classi…) non favoriscano certamente
questo tipo di attività.
IPOTESI PROGETTUALE
Le positive esperienze precedenti ci hanno fatto capire che la partecipazione a Terre Marine comporta:
 impegnarsi a produrre insieme ai ragazzi uno spettacolo di teatro della scuola;
 fornire il copione cartaceo, in CD ed eventuale altro materiale;
 intervenire in rassegna anche in qualità di spettatori.
DESTINATARI
 3 classi o gruppi di scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado per ogni Istituto
Comprensivo, per un totale di 12 classi o gruppi (ogni spettatore contribuisce con 2 euro);
 una classe o gruppo di Scuola Superiore per ogni Istituto cittadino;
 gli spettacoli saranno aperti anche ai genitori, sempre con il contributo di 2 euro
PROVE
Il Comune di Senigallia garantisce ad ogni scuola partecipante la possibilità di effettuare una prova presso il
teatro “La Fenice” con la presenza di un tecnico per luci ed audio.
RASSEGNA
Sede
Il teatro “La Fenice” si riconferma luogo adatto per la messa in scena di tutti gli spettacoli grazie alle adeguate
risorse tecniche e umane messe a disposizione dal Comune.
Calendario
L’edizione 2020 è prevista per il periodo da marzo a maggio 2020 (date da definirsi), compatibilmente con le
esigenze del calendario generale del teatro.
Trasporto
L’organizzazione della rassegna garantisce il trasporto degli studenti attori e spettatori provenienti dalle frazioni
o da scuole limitrofe.
A conclusione della Rassegna si attuerà all’interno del gruppo dei partecipanti un’analisi critica e costruttiva
dell’esperienza.
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XXII RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI 2019-2020
DESTINATARI
Scuole di ogni ordine e grado della città e dell’Ambito Territoriale n. 8


3 classi/gruppi di scuole Primarie, Secondarie di 1° grado per ogni I.C. tot. 12 classi



3 classi/gruppi di Istituto Superiore



Ulteriori partecipazioni: è possibile aumentare il numero delle classi/gruppi per ogni Istituto, purché
lo stesso si faccia carico del trasporto degli attori (se necessario) e con un concorso economico della
scuola di appartenenza pari a 200 euro per ogni spettacolo.

tot. 3 classi

COSTI


ogni spettatore (alunni e genitori) contribuisce con 2 euro

TEMPI



L’edizione 2020 è prevista per il periodo da marzo a maggio 2020 (date da definirsi), compatibilmente
con le esigenze del calendario generale del teatro.

TRASPORTO
 gratuito per le scuole delle frazioni
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TERRITORIO E AMBIENTE

PROGETTO
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Istituto Comprensivo Senigallia Centro-Fagnani
Coordinamento Morena De Donatis
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PERCORSI D’ACQUA

PROGETTO
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Istituto Comprensivo Senigallia Centro-Fagnani
Coordinamento Morena De Donatis
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PerCorsi d’Acqua
Escursioni ed attività lungo il fiume Misa, teatro ed acquerello lungo le rive, museo in aula
a.s. 2019/2020
All’interno dei percorsi di educazione ambientale l’escursione, la visita guidata rivestono grande importanza. Si
tratta del contatto diretto con l’ambiente che segue, precede o inframmezza un percorso che prevede laboratori
o attività.
Una uscita sul fiume permette di cogliere gli aspetti generali dell’ambiente, dalla geologia, alla idrogeologia,
alla geomorfologia, legati a quelli naturalistici - flora e fauna - nonché alle attività antropiche. Solo la
conoscenza diretta permette una vera relazione con un ambiente delicato come il fiume che spesso è l’unico
frammento di natura, sempre meno integro, che resista dentro una città o nel suo territorio.
Anche per l’anno scolastico 2019/2020 l’Associazione Confluenze organizza attività riguardanti il fiume Misa
per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado.
Il programma arricchito da una novità (*) prevede:
1. “ADOTTA IL FIUME” (*)
2. “PLEIN AIR “ IN ACQUERELLO LUNGO IL FIUME
3. IL MUSEO DELLE SCIENZE IN AULA
4.

ESCURSIONI NATURALISTICHE
(escursioni lungo i sentieri che costeggiano il fiume)

5. ESCURSIONI ORIENTATE
(escursioni introduttive ad attività che gli insegnanti potranno svolgere
autonomamente in classe una volta effettuata l'escursione)

Guide esperte accompagneranno le uscite e condurranno i laboratori
Periodo: novembre ’19 - giugno ‘20
Durata: specificata nelle varie proposte
Costi: 3 € ad alunno per la fascia dell’Infanzia; 5 € ad alunno per la scuola Primaria e Secondaria di I e II grado
Importante sapere:
-Per tutte le proposte sotto elencate i costi indicati coprono le spese delle guide e di organizzazione.
-Il trasporto non è incluso e va organizzato autonomamente dalle singole classi partecipanti, attraverso la
segreteria scolastica di appartenenza.
-Agli alunni partecipanti (primaria/secondaria) sarà consegnato un taccuino realizzato su misura per le
escursioni al Misa.
-Richieste di escursioni nel tratto cittadino, o di attività particolari, vanno concordate con largo anticipo.
-È bene che gli insegnanti scelgano all’atto dell'adesione le attività che intendono fare.
-Riferimenti: Confluenze 339 5915556 (da lunedì a venerdì, orario pomeridiano.
1. “ADOTTA IL FIUME” (*)
Progetto rivolto alle scuole che si trovano vicino al Misa o che lo sentono vicino. L’obiettivo è quello di far
partecipare i ragazzi alla vita del fiume, dalla cura alla tutela, dalla gestione alla fruizione. Un progetto di
cittadinanza attiva e di protagonismo responsabile. Si tratta di un percorso che può articolarsi lungo tutto l’anno
scolastico o per alcuni periodi, secondo gli obiettivi dei docenti e gli interessi degli alunni. Le attività si
svolgeranno secondo il seguente schema:
 incontri tra gli operatori di Confluenze e gli insegnanti di classe, individuazione del percorso formativo
 Prima uscita esplorativa con gli alunni e individuazione del tratto di fiume da adottare
 Progettazione in classe delle azioni da svolgere e organizzazione degli interventi
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 Realizzazione degli obiettivi fissati attraverso le uscite didattiche ed eventuali modifiche in itinere
 Documentazione di tutte le fasi operative
 Valutazione finale del lavoro svolto: difficoltà e successi

La durata ed i costi di partecipazione non sono preventivabili, né insostenibili, e vanno concordati con le
singole scuole e/o istituti in base a come si intende organizzare il lavoro (contatti ed informazioni, solo per
questo punto del progetto, 347 3905372)

2. ACQUA, LUCE, COLORE

“PLEIN AIR “ IN ACQUERELLO LUNGO IL FIUME
Laboratorio di educazione allo sguardo (infanzia 5 anni/primaria/secondaria)

“Osservare è, per la maggior parte, immaginare quello che ci s’aspetta di vedere”
Paul Valéry
Vi è un’immensa differenza tra il vedere una cosa, e il vederla mentre la si dipinge. O meglio, sono due cose
assai differenti che si vedono. Anche l’oggetto più familiare ai nostri occhi diventa tutt’altro, quando si dipinge:
ci accorgiamo che lo s’ignorava, che non lo s’era mai veramente veduto.
Lo sguardo fresco e diretto di un bambino che dipinge piuttosto quello che sa e non quello che vede,
manifestato più volte da come dipinge l’acqua o il cielo è qualcosa che si ripete nel tempo, ma poter dipingere
direttamente nella natura gli dà una dimensione nuova, una sensibilità profonda.
I bambini faranno piccole esercitazioni pratiche con matita e acquerello, tecniche che permettono freschezza nel
cogliere l’istante, in modo che possano essere guidati allo sguardo, sperimentando lo stare fisicamente davanti
all’oggetto naturale, tentando di coglierne una visione d’insieme, individuandone le linee principali che
reggono il disegno, i vuoti che lo circondano, le macchie di colore più importanti, le campiture più leggere …
Durata: 2 ore circa

3. IL MUSEO DELLE SCIENZE IN AULA


SuperNatural, quando la realtà supera la fantasia!
(infanzia 5 anni/primaria/secondaria)
Derivazione diretta della mostra itinerante organizzata dal Sistema Museale di Unicam in varie città
delle Marche lo scorso anno, l’attività presenta i Supereroi dei fumetti che confrontano i loro poteri con
le meraviglie del mondo dei viventi: Capitan America e le strategie di difesa in natura; Flash e la
velocità di tanti animali; Batman ed i materiali speciali; la Donna Invisibile ed il mimetismo in natura.
Attraverso immagini, interazioni e contatto con animali vivi, il pubblico di tutte le età potrà riflettere
sulle risposte alle sfide ambientali e le soluzioni straordinarie per la vita.

 Terremoti e vulcani (primaria/secondaria)
Un viaggio-laboratorio alla scoperta delle origini dei terremoti degli Appennini.
Obiettivo dell’attività, modulata a seconda del ciclo scolastico, è quello di far conoscere le cause dei
terremoti appenninici, mediante piccoli laboratori didattici, alla luce delle attuali conoscenze geologiche e
di rispondere a tutti gli interrogativi ad essi legati ed a classificare la loro intensità mediante la Scala
Mercalli.
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"L'Ascoltaluce" (primaria/secondaria)
Sono tutto intorno a noi, le utilizziamo ogni giorno ed attraversano il nostro corpo senza che ce ne
accorgiamo: le onde elettromagnetiche sono le protagoniste di un'esperienza interattiva che porterà lo
studente a scoprire le applicazioni di onde radio ed infrarossi, ultravioletti e raggi X, fino al magico
“Ascoltaluce, in grado di trasformare in suoni le onde che i nostri occhi non riescono a vedere!



Una questione di liquidi (primaria/secondaria)
La vita sulla Terra è nata nell’acqua. Il nostro stesso corpo è composto per il 70% circa da acqua. Non
possiamo quindi fare a meno di questo essenziale composto. Ma lo conosciamo bene? Sappiamo
soprattutto cosa beviamo? In un viaggio fra la vita animale legata all’acqua, ai sali minerali che contiene
e che sono alla base dei processi di fossilizzazione, effettuando un’esperienza diretta di degustazione
“cieca” di acque potabili, saremo in grado di orientarci al meglio nel nostro Pianeta blu.
Durata: 1 ora e mezza circa

4. ESCURSIONI NATURALISTICHE (ogni ordine di scuola)
I temi trattati durante le escursioni naturalistiche saranno i seguenti:
 Flora – identificazione delle piante attraverso il riconoscimento del tronco, delle foglie e dei
frutti;
 Fauna – riconoscimento degli animali tramite l’osservazione diretta delle tracce e dei suoni;
 Idrogeologia – dinamiche naturali dei corsi d’acqua.
Percorsi



da definire in base ai lavori in corso lungo il fiume
Sorgenti del Misa a San Donnino (Genga)

Durata: 2 ore circa per la scuola dell'Infanzia, 3 ore circa per gli altri gradi d'istruzione

5. ESCURSIONI ORIENTATE
I temi delle escursioni orientate saranno i seguenti:
 Disegno e/o lavorazione dell’argilla (infanzia/primaria/secondaria)
Obiettivi: conoscere l’ambiente naturale, lavorare in gruppo, fare attività didattica e artistica. Durante
l’escursione osservazione del paesaggio, dei particolari (foglia, corteccia, insetto), con materiale semplice
( blocchetto + fogli per schizzi di disegni da completare poi in classe, matita, colori, lente di ingrandimento,
argilla). Divisione in gruppi - ogni componente del gruppo disegna o modella con l’argilla, una parte del
paesaggio, un insetto diverso per poi riunirli e completare il lavoro in classe.
 Fotoreporter/Fotoromanzo (primaria/secondaria)
Obiettivi: conoscere l’ambiente naturale, lavorare in gruppo, fare attività didattica e artistica. Raccogliere foto
di paesaggio, di particolari (foglia, corteccia, insetto), foto che raccontano la storia di una passeggiata, di una
giornata, di un momento vissuto intensamente, foto di denuncia di malcostume, foto di segnalazione di buona
educazione ambientale, scrittura di una storia ambientata sul fiume, sviluppo di una trama fatta di personaggi di
fantasia, inserendo nomi di animali e piante.
Il materiale occorrente: macchina fotografica, smartphone, matita, bussola.
Divisione in gruppi, ogni componente di ogni gruppo ha un compito diverso, una parte del
paesaggio, un insetto diverso.
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 Esploratori (primaria/secondaria)
Obiettivi: conoscere l’ambiente naturale, lavorare in gruppo, fare attività didattica.Mappatura del territorio,
segnalazione di emergenze, osservazione degli animali, ricerca di
Tracce, con materiale semplice (blocchetto + fogli prestampati che descrivono il lavoro da
fare, matita e bussola. Divisione in gruppi, ogni gruppo ha un compito diverso: disegnare la mappa, elencare le
emergenze, misurare, indicare gli alberi, ricercare tracce di animali.
 Giovani artigiani (primaria/secondaria)
Obiettivo: realizzare oggetti della tradizione popolare, in particolare cesti, con materiali disponibili lungo il
fiume: canne, salice, ecc...
Questa escursione prevede una successiva attività in classe seguita da persone esperte.
Durata: 2 ore circa per la scuola dell'Infanzia, 3 ore circa per gli altri gradi d'istruzione
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ALLA RICERCA DEL FRATINO

ESCURSIONI AL BOSCO DI MONTERADO

IL LUPO tra credenze e realtà
QUANTA VITA C’È IN UN ALBERO…

PROGETTO
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Istituto Comprensivo Senigallia Centro-Fagnani
Coordinamento Morena De Donatis
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DIDATTICA 2019/2020
Proposte per le scuole di
Martina Magini Guida Naturalistica AIGAE
1. ALLA RICERCA DEL FRATINO
Conosciamo il fratino ed il suo speciale habitat pieno di sorprese. Le dune sono popolate da molti esseri viventi a rischio di estinzione
e sono un ecosistema sempre più raro: solo conoscendolo possiamo tutelarlo al meglio. Andiamo a scoprirlo insieme con una
passeggiata in spiaggia a Senigallia.
In quale periodo? Mesi di marzo, aprile, maggio
Quanto dura? La lezione all'aperto si svolge indicativamente tra le 9 e le 11.30, compreso il tragitto per il raggiungimento
dell'oggetto di studio.
A quali scuole è rivolto? Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria I grado
Quanto costa? 2 euro ad alunno/a
N.B. E’ possibile fare una lezione in aula di approfondimento e una lezione in spiaggia, al costo di 4 euro a bambino
2. ESCURSIONE AL BOSCO DI MONTERADO
Visita al bosco di Monterado che si sviluppa per 17 ettari attorno al castello. Fatto piantare dal Conte Cerasi nel 1846, ospita una flora
e una fauna tutta da esplorare con gli occhi di giovani naturalisti. Querce secolari, allori, viburni e pini assieme a caprioli, lepri, istrici,
fagiani, scoiattoli a costituire un importante ecosistema ospite di una grande biodiversità.
In quale periodo? Mesi di aprile e maggio
Quanto dura? Una mattinata, indicativamente dalle 9:00 alle 11:30
A quali scuole è rivolto? Scuola Primaria, Scuola Secondaria I grado
Quanto costa? 2 euro ad alunno/a
3. QUANTA VITA C'È IN UN ALBERO…l’importanza del bosco.
Attraverso un piccolo gioco di ricerca nel giardino della scuola, cerchiamo di capire quali esseri viventi vivono nell’albero e le
relazioni tra essi, fino a dimostrare che si tratta di un ecosistema dalla quale dipende la nostra sopravvivenza e quella di tutti gli esseri
viventi.
In quale periodo? Mesi di marzo, aprile, maggio
Quanto dura? 2 ore
A quali scuole è rivolto? Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria I grado
Quanto costa? 2 euro ad alunno/a
4. IL LUPO tra credenze e realtà
Andiamo a scoprire chi è il lupo, animale con cui l’uomo cerca una relazione e un confronto da sempre: ne studiamo le abitudini e le
caratteristiche attraverso suoni ed immagini per comprendere la sua importanza nell’ecosistema.
In quale periodo? Tutto l’anno, poiché si svolge in classe
Quanto dura? 2 ore
A quali scuole è rivolto? Scuola Primaria, Scuola Secondaria I grado
Quanto costa? 2 euro ad alunno/a
Materiale necessario: Proiettore da collegare al pc
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CONVERSAZIONE CON GLI AMICI
DEL MOLO

PROGETTO
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Istituto Comprensivo Senigallia Centro-Fagnani
Coordinamento Morena De Donatis
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CONVERSAZIONI CON GLI AMICI DEL MOLO
2019/2020
La proposta è stata inserita a pieno titolo tra i progetti rivolti all’educazione ambientale visto il gradimento
ottenuto da parte di docenti, alunni e famiglie nel corso di questi anni.
Le indicazioni che seguiranno hanno lo scopo di fornire piste di lavoro adattabili ad ogni realtà scolastica.
DESTINATARI
 2 classi di Scuola Primaria, in uno stesso Plesso Scolastico, per ogni Istituto Comprensivo (totale 8
classi)
FINALITA’
Nell’ottica di una visione trasversale di educazione alla cittadinanza, anche la conoscenza antropologica e
sociale del nostro territorio fornisce chiavi di lettura per comparare e confrontare l’ambiente di vita attuale con
quello passato.
In questo caso l’ambiente di vita è il mare, da cui traevano sostentamento le famiglie di un intero quartiere,
luogo di speranze ma anche di lutti e tragedie.
Grazie a questa attività gli alunni riescono ad avvicinarsi alla cultura locale e ad apprezzarne la ricchezza.
Colgono il legame che ci unisce al territorio, alle nostre origini.
PROGETTAZIONE
Incontro con gli “amici del Molo”: durante questo incontro che verrà tenuto nelle scuole gli “amici del Molo”
racconteranno aspetti caratteristici della cultura locale e della vita marinaresca, della storia locale, le tradizioni,
gli aneddoti, il dialetto……
Laboratorio: Senigallia com’eri!
Racconti di vita vissuta, nella Senigallia di un tempo: testimoni diretti ci racconteranno cosa è stata la
sopravvivenza nella vita di ogni giorno in tempi difficili.
Nel corso dell’incontro saranno narrate storie ed esperienze.
Attraverso la proiezione di foto d’epoca sarà possibile toccare con mano l’evoluzione della vita cittadina e le
trasformazioni della città nel tempo, da fine Ottocento ai primi anni Sessanta del Novecento.
La storia è fatta di gente e nelle foto storiche vi sono degli scatti che ritraggono i personaggi che animarono la
città in quegli anni, nel tentativo di offrire alcune tranches della vita che vi si svolgeva.
Le immagini della vita popolare sono rappresentate da foto di contadini, operai, pescatori, artigiani. che
testimoniano, anche in questo caso, come i ceti più modesti abbiano costituito la struttura portante di ogni
società.
Laboratorio: Proverbi, racconti, modi di dire e giochi di una volta
Attraverso l’ascolto di racconti, fatti con passione da testimoni diretti, i bambini e i ragazzi conoscono aspetti
della vita quotidiana del nostro passato.
La narrazione degli “Amici del molo” ci porta infatti a scoprire usanze, pensieri, tradizioni e modi
di agire diffusi nel nostro territorio, in un passato più o meno recente.
Oltre a ciò sarà possibile conoscere i giochi più comuni nel tempo in cui i giocattoli per lo più si costruivano
arrangiandosi e si giocava insieme ai compagni all’aria aperta.
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Laboratorio: La vita marinara
Il mare, è stato delizia e croce per molti cittadini e per le loro famiglie e fonte di sostentamento. Gli Amici del
Molo coinvolgeranno alunni e docenti partendo dal racconto della giornata tipica del marinaio, alle tecniche di
pesca, ai tipi di pesci presenti nel nostro mare per concludere con una riflessione sui tempi attuali.
Non mancherà una digressione sugli eventi eccezionali di cui essi stessi, o i loro avi, sono stati protagonisti (Il
Fortunale, Il terremoto del ’30, la fiumana…..).
Non mancheranno neanche i racconti di chi ha navigato in tutti i mari del mondo e, seguendo il percorso su un
planisfero, sarà possibile fare un viaggio in altre città e continenti.
Particolare rilevanza ha il linguaggio da essi usato, che, purtroppo, è conservato soltanto dagli esponenti del
vernacolo locale e praticato in minima parte dagli abitanti del quartiere (i “portolotti”).
Il dialetto locale rappresenta un’ isola linguistica per la sua originalità e per la presenza di idiomi tratti da lingue
straniere (francesismi e slavismi).
Laboratorio: I “cataclismi” a Senigallia
Attraverso l’ascolto di racconti, fatti con passione da testimoni diretti, i bambini e i ragazzi conoscono come si
sono manifestati e come sono stati vissuti dalla popolazione locale gli eventi drammatici del passato quali: il
nevone del 1929; il terremoto del 1930; l’alluvione del 1940; la seconda guerra mondiale; l’alluvione del 1955;
l’alluvione del 1976.
La narrazione degli “Amici del molo” ci porta infatti a mantenere vivo il ricordo di eventi drammatici legati al
passato della comunità locale, ma ancora oggi assolutamente attuali.
L’esperienza andrà documentata con foto, disegni, appunti, interviste
Verifica finale: le verifiche finali relative agli apprendimenti degli allievi sono a cura dei docenti e legati agli
obiettivi da essi individuati. E’ prevista inoltre, come avviene per tutti i progetti inseriti nel PO.F.T., una
valutazione finale della proposta, con lo scopo di migliorarla per l’anno successivo.
L’adesione al progetto non richiede alcun corrispettivo da pagare. Gli incontri si svolgono di norma
presso gli istituti scolastici in orario di lezione. Eventuali uscite, che richiedano l’uso dei mezzi di
trasporto pubblico collettivo, sono a carico degli alunni.

Bibliografia:
Annali di Senigallia di Giovanni Monti Guarnieri: dalle origini fino al 1944
Annali di Senigallia di Monsignor Angelo Mencucci dal 1943 al 1992
Senigallia com’eri di Renzo Paci, Almerino Pierfederici, Marco Tomassini - edizioni Tecnostampa
Senigallia 1890-1950 della Fratellanza degli amici del Molo di ponente 1984
L’ampliazione di Senigallia 1747.1764 a cura di Sergio Anselmi
Album fotografico – Senigallia 1880-1910 a cura di Sergio Anselmi, Mario Carafoli, Mario Giacomelli,
Renzo Paci – tipografia marchigiana editrice 1970
Dedicato a Sergio Anselmi cartoline di Senigallia dal 1895 al 1965- pubblicato anno 2005
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ARCHEOLOGIA A SCUOLA:
Vivi e scopri l’archeologia per imparare la Storia

Attività proposta dall’Archeoclub
Sezione di Senigallia
Presidente Paolo Negri
Organizzazione I. C. Senigallia Centro-Fagnani
Coordinamento Morena De Donatis
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“Archeologia a scuola:
vivi e scopri l’archeologia per imparare la Storia”
Il progetto “Archeologia a scuola: Vivi e scopri l’archeologia per imparare la Storia” nasce dall'entusiasmo di
raccontare il Passato in modo avvincente e giocoso, per stimolare nei giovani la curiosità nei confronti di una
disciplina che parla attraverso i materiali antichi : l'Archeologia.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
I percorsi di Archeologia propongono di sviluppare attività interdisciplinari, strettamente connesse alla
programmazione didattica storica curricolare.
I percorsi sono modulari e si articoleranno in due parti complementari con incontri in classe e visite al museo.
Ogni itinerario didattico cura la progettazione, calibrata alla classe, la tecnica e il linguaggio di comunicazione.
Gli studenti sono quindi guidati ad una conoscenza attiva e mirata dei contenuti.
OBIETTIVI
 Stimolare nei giovani la curiosità nei confronti di una disciplina che parla attraverso i materiali antichi :
l'Archeologia
 Promuovere negli alunni della scuola Primaria lo sviluppo della coscienza del proprio passato.
 Valorizzare la conoscenza del territorio .
 Favorire la formazione di un corretto senso civico e di appartenenza alla propria identità culturale.
DESTINATARI
Il progetto è rivolto:
agli alunni delle classi Terze della Scuola Primaria ( 2 per ogni Istituto, totale 8 classi)
agli alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria (1 per ogni Istituto, totale 4 classi)

PARTNERS
Amministrazione Comunale
Archeoclub
Soprintendenza Area Archeologica
Istituti Scolastici Comprensivi
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LABORATORI –ATTIVITÀ
Gli studenti hanno la possibilità di conoscere avventure ambientate in diverse epoche, dalla preistoria agli
antichi Romani, in base ai percorsi scelti dai docenti.
Ogni modulo ha un titolo/argomento, alcuni esempi :
Moduli a scelta:
 Che cosa è l’archeologia? Il mestiere dell’archeologo
 La vita nella preistoria: conversazioni e conoscenza diretta degli strumenti di uso quotidiano anche con
semplici esperimenti.
 Le abitazioni: dalla capanna alle case e gli oggetti di uso quotidiano
 Le tecniche costruttive romane urbane ed extraurbane
 Organizzazione della vita quotidiana romana (il culto, la vita domestica e urbana, la famiglia, la
società...) e primi rudimenti della lingua latina.
Sono previsti incontri in classe di carattere teorico- pratico.
Nelle scuole dove sono presenti forni per ceramica, è prevista anche un’attività pratica di laboratorio didattico
durante la quale verranno modellati e decorati a mano piccoli vasi forgiati a mano o al tornio lento ( grazie alla
presenza di operatrici volontarie)
Visite guidate all’area archeologica “La Fenice”
Visite guidate alla Rocca Roveresca di Senigallia
L'attività del laboratorio creativo prevede poi la possibilità di partecipare alla simulazione di scavo organizzata
nei pressi dell’Area Archeologica La Fenice. I bambini saranno guidati da personale specializzato in una vera e
propria attività di scavo per far conoscere "dal vivo" il mestiere dell'archeologo.

METODOLOGIA
I bambini si appassionano tantissimo se stimolati al percorso di ricerca storica in maniera attiva e coinvolgente.
Perciò occorre abituare il bambino sin dall'inizio alla scoperta del passato, usando le stesse tecniche
dell'archeologo: scelta di un tema, formulazione di domande, reperimento e interpretazione di documenti,
formulazione di ipotesi, verificare le ipotesi alla luce di altre fonti ed interpretazioni. Tutto questo nella
consapevolezza che nella ricerca storica non si riesce mai a raggiungere la verità o una interpretazione
definitiva, ma si fanno continuamente nuove ipotesi, valide sin quando qualcuno non le integra o dimostra il
contrario.
Quindi il primo lavoro di ricerca del bambino-storico è proprio sul mestiere dell'archeologo.

RISORSE
Gli incontri, le attività a scuola e le visite saranno coordinati e gestiti da esperti iscritti dell’Archeoclub con
qualifica e competenza specifica a titolo gratuito

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Indicativamente febbraio – marzo – aprile 2020 (oppure date da concordare con le scuole)
Il progetto si articola nella formulazione di un calendario da stabilire insieme così articolato:
n. 1 incontro per le 3° da svolgere in classe,
n.2 incontri per le 5° (1 in classe e uno presso l’Area Archeologica La Fenice).
L'incontro/laboratorio ha durata max di 2h.
Gli incontri, le attività a scuola e le visite saranno gestiti da iscritti dell’Archeoclub con qualifica e competenza
specifica.
Per gli incontri nelle aule scolastiche sono gentilmente richiesti, se possibile, l’utilizzo della lavagna interattiva
e/o di un proiettore
66

Eventuali visite e attività laboratoriali nel Museo Archeologico di Arcevia e di Ancona, se richieste dalle scuole
e gli spostamenti per raggiungere i luoghi (pullman), saranno a carico dei partecipanti.

COSTI
Le attività laboratoriali prevederanno complessivamente il costo di € 2 a bambino per l’acquisto di materiale
didattico e/o eventuali spese di viaggio per le scuole periferiche.
I costi per gli eventuali spostamenti con il trasporto pubblico collettivo nel sito archeologici La Fenice e/o
presso la Rocca Roveresca sono compresi nel pagamento dei € 2.
Il presidente dell’Associazione dell’Archeoclub, Paolo Negri, è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Cell. 333 4847260 mail: paolonegri50@virgilio.it
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EDUCAZIONE STRADALE

Attività organizzata
dall’Ufficio di POLIZIA MUNICIPALE
Coordinamento Dott.ssa Barbara Assanti
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L’EDUCAZIONE STRADALE E CIVICA
a cura della Polizia Locale
Polizia Locale
Referente Barbara Assanti
Tel.0716629295
b.assanti@comune.senigallia.an.it

Il progetto si articola su quattro linee direttrici:
-

l’educazione stradale e civica nelle scuole dell’infanzia;
l’educazione stradale e civica nelle scuole primarie;
l’educazione alla legalità nelle scuole secondarie;
nuove campagne informative sui temi della sicurezza stradale e sul rispetto della
legalità.

L’EDUCAZIONE STRADALE E CIVICA
OBIETTIVI
Generali (che andranno adattati a seconda del target cui sono rivolti)
Favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza stradale e del senso civico è il principale obiettivo del
presente progetto. È decisivo affinare la percezione del rischio, interiorizzare le regole e mettere in atto
comportamenti sicuri, per acquisire autonomia e senso di responsabilità, sviluppando le capacità di
osservazione e di orientamento nello spazio stradale e nell’ambiente circostante nonché la comprensione e la
condivisione di regole comuni. È necessario favorire l’acquisizione di comportamenti corretti e responsabili,
promuovendo la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, della segnaletica e delle regole di
comportamento. I giovanissimi acquisiscono la consapevolezza che la strada è l’area ad uso pubblico
destinata alla circolazione dei veicoli di ogni tipo, dei pedoni e degli animali e che vanno osservate
determinate norme comportamentali per una maggiore sicurezza di tutti. Alla fine degli incontri ognuno
assumerà un ruolo attivo, diventando "veicolo" di sicurezza stradale e di senso civico all'interno della
famiglia così da dilatare a dismisura l’efficacia degli incontri previsti.
Specifici (da valutare a seconde dell’età degli alunni)
 sviluppare comportamenti che garantiscono sicurezza per sé e gli altri, nell’ambito di percorsi consueti
(es. percorso casa-scuola, casa-giardini, ecc), in qualità di pedoni, di ciclisti, di conducenti di ciclomotori
e di passeggeri di autovetture
 sviluppare comportamenti propri e dei familiari che favoriscano l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza
passivi (cinture, casco, uso corretto del cellulare)
 conoscere la strada attraverso la comprensione degli spazi stradali e della loro funzione (sede stradale,
marciapiede, percorsi pedonali e ciclabili, attraversamenti pedonali, incroci)
 camminare sul marciapiede e utilizzare l’attraversamento pedonale in modo corretto
 riconoscere le segnalazioni acustiche e luminose
 conoscere i primi elementi di segnaletica orizzontale e verticale
 sviluppare il senso di rispetto per l’ambiente e incentivare la fruizione corretta degli spazi pubblici, quali
giardini, spiagge, piazze e aree pedonali
 sviluppare un atteggiamento di fiducia e di collaborazione con il vigile urbano
 riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività inerenti la circolazione
stradale.
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CONTENUTI E STRUMENTI
Utilizzo di diapositive appositamente strutturate e diversificate per i due ordini di scuola e per le varie classi della
scuola primaria, aventi come tema:












i mezzi di trasporto di uso quotidiano
i segnali stradali (solo quelli di interesse per il target stabilito)
i semafori
i pedoni: il marciapiede, le strisce pedonali, i percorsi pedonali, la strada e il gioco
i ciclisti: dispositivi di sicurezza della bicicletta, il casco, il seggiolino, la pista ciclabile, l’uso corretto
della bicicletta, il giubbetto rifrangente
il ciclomotore: limiti e possibilità dell’uso di un mezzo a motore a due ruote
lo scuolabus: comportamenti corretti da tenere nel salire, nello scendere e durante gli spostamenti
l’automobile: le cinture di sicurezza, il seggiolino per bambini, l’uso del cellulare, come comportarsi
all’interno dell’abitacolo
i parchi pubblici e l’aree pubbliche quali skate park, impianti sportivi all’aperto, spiagge
riconoscimento delle figure istituzionali (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco,
Croce Rossa)
informazioni di carattere generale sui comportamenti da tenere anche in caso di situazioni impreviste

EDUCAZIONE STRADALE E CIVICA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
Per i bambini in età pre-scolare è previsto un percorso incentrato sull’apprendimento attraverso il gioco e
l’esperienza negli spazi esterni delle loro scuole. Attraverso giochi, filastrocche e disegni, i bambini
apprendono le prime rudimentali norme per camminare in sicurezza, per essere trasportati in auto nel modo
corretto, per utilizzare nel giusto modo i giardini pubblici e per individuare le figure in divisa che possono
essergli di aiuto nelle varie circostanze. Gli incontri con il vigile si svolgeranno in modo interattivo e divertente,
con l’ausilio della musica, dei mini segnali stradali, di immagini e di racconti adeguati alla loro età. L’obiettivo
è anche quello di sviluppare in loro, in modo primordiale, il senso civico.
Gli incontri saranno concordati con le educatrici, sia per quanto riguarda la durata che la modalità.

EDUCAZIONE STRADALE E CIVICA NELLE SCUOLE PRIMARIE
a cura della Polizia Locale
DESTINATARI
 Scuole primarie
PROGRAMMA
La Polizia Locale incontrerà le classi di tutte le scuole primarie che faranno richiesta, per spiegare ai
bambini le norme di comportamento e la segnaletica stradale, soprattutto con riferimento al pedone e al ciclista.
Si parlerà in modo interattivo e coinvolgente anche delle regole di comportamento per la fruizione di spazi
pubblici, giardini e spiaggia. Gli incontri di breve durata (un’ora e mezza circa) prevedono anche la
somministrazione di schede per constatare l’apprendimento delle regole fondamentali. Sono previste anche
delle uscite a piedi o delle esercitazioni pratiche su percorsi attrezzati, per verificare “sul campo” la conoscenza
della segnaletica stradale e il comportamento dei pedoni e dei ciclisti.
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VERIFICA
Considerando le caratteristiche del progetto, non è possibile effettuare una vera e propria verifica di quanto
appreso, ma alcune diapositive appositamente strutturate e presentate alla fine dell’incontro serviranno
comunque a fornire un’indicazione di massima sull’efficacia dell’azione educativa
TEMPI

Questa attività si svolgerà da novembre 2019 a maggio 2020 e durerà da 2 a 4 ore per ogni classe, a seconda
delle esigenze. Le esercitazioni pratiche si svolgeranno a fine anno scolastico.
Il progetto è ampliabile.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
a cura della Polizia Locale
DESTINATARI
 Scuole secondarie di I grado
PROGRAMMA
Nelle scuole secondarie di I° grado verranno affrontati con le classi i principi della sicurezza stradale le
norme di comportamento in generale, gli effetti dell’uso di sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcool sulla
guida. Saranno utilizzati filmati e testi adatti a questa fascia d’età. Si parlerà, inoltre, di bullismo dal punto di
vista della legalità e dell’uso dei social, che sono particolarmente interessanti per i ragazzi adolescenti, con
accenni ai reati connessi.
TEMPI

Questa attività si svolgerà da gennaio a maggio 2020 e durerà da 2 a 4 ore per ogni classe, a seconda delle
esigenze.
Il progetto è ampliabile.
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“A SCUOLA IN UN CLICK”
IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA VA A SCUOLA

Per maestri ho avuto i miei occhi.
(Michelangelo Antonioni)

Attività proposta
dal Museo della fotografia MUSINF
Organizzazione I.C. Senigallia – Marchetti
Coordinamento Paola Pancotti Marina Romagnoli
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Il Museo della fotografia va a scuola
Percorso 1 - ATELIER DELL’ ESPRESSIVITÀ’ (Scuola dell’infanzia sez. 5 anni. Una
sezione per ogni Istituto Comprensivo)
Percorso 2 - ALLA RICERCA DEL SÉ – AUTORITRATTO ( una classe di scuola
secondaria di primo grado per ogni Istituto Comprensivo)
La fotografia è un'espressione artistica di grande rilievo a Senigallia, ed il prezioso e ricco patrimonio custodito
presso il Museo dell’informazione di arte moderna ne documenta la persistente attualità.
Per avvicinare i più giovani alla bellezza dell’arte visiva-fotografica e promuovere l’identità territoriale dei più
giovani il Museo con i suoi esperti fotografi si propone alle scuole per intraprendere un percorso proficuo di
conoscenza e di competenza
1 ) L'atelier dell' espressività è rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia, sez. di 5 anni. Il percorso vede
come momento privilegiato la visita al Musinf. I bambini, attraverso la scelta di un travestimento, saranno
protagonisti di se stessi, riflettendo la loro immagine in uno specchio. Il percorso di orienta verso la ricerca di
momenti di libera espressione sia nel travestimento, sia nella danza, sia nell’uso di un angolo dedito al gioco
simbolico (“Giochiamo alle bambole”) . Il percorso si concluderà con un performance artistica ed una mostra
finale di ritratti fotografici. Precedentemente a questa esperienza i bambini eseguiranno a scuola un autoritratto
a colori e uno in bianco e nero, così da vedersi poi nelle loro molteplici espressioni in contesti e situazioni
diverse. Passeranno dalla realtà oggettiva a quella poetica. Il percorso è organizzato e seguito da insegnanti
esperti e da un’ artista-fotografa, Patrizia Lo Conte. La mostra finale sarà il riscontro di quanto svolto in questa
esperienza. La coordinatrice dell’atelier è l’insegnante Daniela De Iasi
2) Il percorso “Alla ricerca del sé” viene proposto per il secondo anno ad una classe della scuola media (una
per ogni Istituto Comprensivo) in collaborazione con la fotografa Patrizia Lo Conte e prevede un
approfondimento sul tema dell’autoritratto in campo artistico e letterario con esperienza finale di autoritratto
fotografico e visita al Museo della Fotografia. Si svolgerà in due incontri di due ore ciascuno (uno in classe,
uno al museo) con i seguenti temi:
-l’autoritratto nella storia, quando e perché nasce
-proiezione di autoritratti di artisti famosi a partire dalla pittura fino alla fotografia
-l’autoritratto e il ritratto psicologico di sé in letteratura con riferimento a scrittori italiani e stranieri ( Wilde,
Pirandello…)
-esperienza personale in aula con mezzo fotografico polaroid con riferimenti alla pratica professionale della
fotografa Patrizia Lo Conte
Il progetto “A scuola in un clic” si propone di stimolare i bambini e gli adolescenti ad essere curiosi e
consapevoli con un percorso ancor prima che fotografico, di educazione visiva.
Il progetto educativo sperimenta una didattica centrata sull’attenzione e la curiosità dello sguardo arricchita
da idee e percorsi sempre nuovi.
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Obiettivi:
 Valorizzare e potenziare la creatività degli alunni, fornendo occasioni di inclusione e di protagonismo

culturale;
 Educare lo sguardo per imparare un nuovo modo di guardare, di comunicare, di selezionare
 Promuovere un primo livello di alfabetizzazione dei linguaggi visivi e fotografici
 Educare ad osservare con occhi più attenti e consapevoli
 Insegnare a documentare, interpretare esperienze ed emozioni con l’uso della macchina fotografica
 Visita al Museo: Che cos’è un museo?
 Presentazione della Fotografia come espressione artistica

Moduli operativi - tematici:
1. L’autoritratto, come presa di coscienza di se stessi
Un autoritratto fotografico coglie la totalità del soggetto, in un singolo momento. Se volessimo dare importanza
a ciascun particolare di cui è formato il nostro corpo (occhio, naso, bocca, spalla, …) e che ci distingue in
maniera inequivocabile gli uni dagli altri, dovremmo attuare un’operazione di frammentazione. L’occhio
umano è abituato ad uniformare, a cogliere l’interezza del soggetto, mentre la macchina fotografica può aiutarci
in questo processo, isolando di volta in volta un singolo elemento. Il laboratorio sull’autoritratto ha come
obiettivo l’approfondimento della conoscenza del corpo attraverso ogni particolare che lo compone. Solo
mettendo insieme più fotografie otterremo il ritratto completo in un mosaico di particolari e dettagli.
2)Il ritratto fotografico come scoperta dell’identità dell’altro
Per realizzare un ritratto è importante considerare la personalità del soggetto raffigurato. Partendo dalla
fotografia a “grado zero” di una fototessera si affrontano le diverse tipologie di ritratto per poi condurre gli
studenti in un percorso di conoscenza reciproca. Gli alunni lavorano in gruppo per svelare l’identità dell’altro
attraverso una fotografia rappresentativa dei tratti fisici e un dialogo mirato alla scoperta dei tratti della
personalità dell’altro.

3) La fotografia nel rapporto tra parola ed immagine
E’ vero che un’immagine fotografica può parlare da sola. Ma il modulo è dedicato a sviluppare la valutazione
di un’immagine, letta nel rapporto con un titolo o una didascalia. Come avviene nella comunicazione
giornalistica il testo, infatti può potenziare la forza comunicativa dell’immagine, dando anche origine a nuovi
sensi interpretativi.

Strumentazione richiesta:
Macchina fotografica digitale, cellulare, smartphone, ... ( messi eventualmente a disposizione del Museo)
Supporti di memorizzazione digitale, LIM…
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Risorse umane e costi:
Le attività laboratoriali prevederanno complessivamente il costo di € 2 a bambino per la scuola dell’infanzia e
di 5 euro a bambino per le classi di scuola secondaria per l’acquisto di materiale specifico. Il trasporto è a
carico degli alunni

Tempi:
Incontri di 2 ore ciascuno ( per ogni istituto)
Gli incontri si svolgeranno in classe e/o al museo , secondo il percorso proposto, e vede i bambini protagonisti
del percorso espressivo. Gli incontri presumibilmente si svolgeranno nella seconda parte dell’anno scolastico,
in una settimana dedicata all’espressività.
Mostra fotografica finale nella scuola o nel Museo o… con mostra e/o video-proiezione delle fotografie anche
in spazi aperti ( giardino del Musinf ) .
E’ inoltre previsto un incontro pomeridiano per le insegnanti impegnate nel progetto presso i locali del Museo
della fotografia durante il quale verrà sperimentato dagli adulti lo stesso percorso dei bambini.
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EDUCAZIONE MUSICALE:
2 crome + 3/4

Attività proposta dalla Banda Musicale
Città di Senigallia
M° Pietro De Gregorio
Organizzazione I. C. Senigallia - Marchetti
Coordinamento Paola Pancotti Marina Romagnoli
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Banda Musicale Città di Senigallia
viale Bonopera 55
60019 - Senigallia (An)
www.bandamusicalesenigallia.it

Educazione musicale nella Scuola Primaria
Progetti proposti per l’a.s. 2019/20

“La verità è che l’ispirazione corretta nasce subito ancorata. E la matematica è questo
sostanziale bisogno di ancoraggio, che naturalmente va di pari passo con la voglia di
disancorarsi: l’arte è come una pallina di flipper, che continua a muoversi fra questi
due mondi della razionalità e dell’ispirazione. Anche se poi, a una certa età,
l’ispirazione diventa una questione di esperienza e di mestiere: è il possedere talmente
bene tutto da potersene dimenticare, o il dito che va più veloce della mente.”
Tratto da: Piergiorgio Odifreddi, “Intervista a Renzo Piano”, 13 aprile 2007

Titolo del progetto
2 crome + 3/4
Descrizione e contenuti
Suono, notazione, ritmo, melodia, armonia, forma, composizione, strumenti musicali e
orchestrazione: ogni aspetto della musica è legato alla matematica. Nel corso verrà
illustrato questo legame, in un viaggio breve ma stimolante fatto di ascolti guidati,
illustrazione di parti e partiture, dimostrazioni di composizione musicale attraverso
software dedicati, nonché attività pratiche ed una esercitazione di musica d’insieme
(laboratorio di ritmo e percussioni).
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Finalità
Gli alunni prenderanno consapevolezza dei numerosi punti in comune tra le due
discipline, musica e matematica. Sperimenteranno come pensare in termini logicomatematici possa essere creativo e divertente. Impareranno le prime nozioni di teoria
musicale. Verrà stimolata la loro curiosità e capacità critica di fronte ad un ascolto
musicale.

Destinatari
Alunni delle classi 5^ della scuola primaria (2 classi per ogni Istituto).
Strumentazione necessaria richiesta
Videoproiettore o LIM, impianto stereo, lavagna con gessi colorati.
Numero incontri e durata
N. 4 incontri della durata di 90 minuti ciascuno, con cadenza settimanale.
Periodo
Un mese dell’anno scolastico, da concordare.
Modalità di svolgimento
Lezioni frontali, ascolti guidati, attività pratiche e un laboratorio di musica d’insieme.
E’ inoltre prevista la programmazione di una visita della classe, accompagnata dagli
insegnanti, presso la sede della Banda Musicale Città di Senigallia, durante la quale
un docente della Scuola di musica della Banda illustrerà alcuni strumenti musicali e
descriverà la storia e l’attività dell’Associazione bandistica. Il trasporto è a carico degli
alunni
Figure professionali coinvolte
Un docente musicista dell’Associazione, in compresenza con un docente della Scuola
Primaria.
Esibizione a fine corso
No.
Costo € 5,00 a bambino
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Proposte didattiche per le scuole
infanzia, primaria e secondaria di primo grado
della provincia di Ancona
a.s. 2019-2020

www.atarifiuti.an.it | www.aato2.marche.it | www.ludotecariu.it/santa-maria-nuova
tel. 347 1496519 | educazione@atarifiuti.an.it
Con il patrocinio di

Infanzia
IL TAPPETO RICICLONE

1 incontro in sezione della durata di 1 ora e 30 minuti
Ispirata alla metodologia didattica del tinkering, l’attività si svolge su un grande e colorato “tappetone”: una plancia
componibile che accoglierà i bambini permettendo loro di giocare e cimentarsi in prove sensoriali e giochi didattici
proposti nelle diverse sezioni esplorative che saranno allestite sul tappeto. L’attività si conclude realizzando
una coinvolgente opera d’arte effimera con imballaggi e altri rifiuti, creata da tutti gli alunni della sezione in maniera
partecipata.

IL VIAGGIO DEI NOSTRI AMICI RIFIUTI

1 incontro in sezione della durata di 1 ora e 30 minuti
Questo laboratorio, basato sull'attività ludica ed esperienziale, ha l’obiettivo di insegnare comportamenti sostenibili e
trasmettere le regole base della raccolta differenziata.
Per creare nei bambini l’attesa del laboratorio, sarà inviata all’insegnante una lettera che dovrà essere letta ai bambini
prima dell’attività. Il giorno dell’incontro l’educatore si presenta a scuola “travestito” nei panni della mascotte che ha
inviato la lettera e introduce ai bambini l’importanza del rispetto dell’ambiente attraverso la lettura di una storia
che ha come protagonisti le mascotte del progetto, impegnate nel tenere puliti gli ambienti urbani della città.
La storia non ha un finale predefinito, ma saranno le bambine e i bambini che decideranno il finale del racconto,
grazie a prove e giochi di gruppo con cui metteranno in atto le azioni necessarie per effettuare la corretta raccolta
differenziata dei materiali e il loro conferimento nei giusti contenitori.

PRIMARIA primo ciclo
IMPARIAMO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL CODING

1 incontro in classe della durata di 2 ore
Il laboratorio prevede l’utilizzo del coding come efficace strumento di apprendimento. L’attività sarà condotta da un
educatore che in classe spiegherà come utilizzare i dispositivi di robotica educativa messi a disposizione. I bambini
potranno così cimentarsi in varie prove e giochi di logica che proporranno ad esempio: l’analisi di una situazione
iniziale (ad es. quali sono i possibili destini di un oggetto di scarto, quali sono le corrette scelte di raccolta
differenziata dei rifiuti, ecc.), l’esplorazione delle possibili soluzioni al problema, la decisione di quale sia la soluzione
più sostenibile, la programmazione del robot che sarà guidato fisicamente su di una griglia di movimento, l’analisi
condivisa della soluzione scelta per verificare soluzioni alternative o migliori.

GLI AMICI DELL’ORGANICO

1 incontro in classe della durata di 2 ore
Il laboratorio è dedicato alla conoscenza del mondo dei rifiuti organici, una delle frazioni più rilevanti dei rifiuti urbani,
che i bambini impareranno a conoscere attraverso la scoperta di uno degli organismi decompositori più caratteristici
del compostaggio: il lombrico. L’attività coinvolgerà la classe in un gioco di gruppo che permetterà ai bambini di
riconoscere le caratteristiche dei rifiuti, organici e non. Per rendere protagonisti e responsabili i bambini, sarà inoltre
allestito in classe un lombricaio, che sarà curato dagli alunni anche grazie alle indicazioni presenti sul manuale
didattico.
Proposte didattiche in collaborazione con

E POI, COSA SUCCEDE?

1 incontro in classe della durata di 2 ore
Il laboratorio è basato sulla metodologia dello storytelling: l’educatore racconterà ai bambini la storia mediante
un caratteristico teatrino Kamishibai. La narrazione sarà però improvvisamente interrotta dalla frase “E poi…? Cosa
succede?”. A seguire, saranno proprio i bambini a impegnarsi per trovare lo sviluppo e il finale della storia, che sarà
completata con creatività, analizzando gli elementi di riflessione sul recupero ed il riciclo dei materiali che la trama
ha suscitato.

Primaria secondo ciclo
GIRO GIRO TONDO

1 incontro in classe della durata di 2 ore
Dopo una prima parte introduttiva in cui l’educatore presenta le mascotte del progetto e fornisce tutte le informazioni
preliminari, gli alunni parteciperanno a un gioco a squadre che propone loro di rispondere a domande o superare
prove, strutturate appositamente per spiegare il sistema di gestione dei rifiuti di ATA Ancona oltre che il grande
vantaggio ambientale derivato dall’attenzione e dal rispetto delle regole della raccolta differenziata. Le domande e
le prove saranno sorteggiate dalle squadre grazie all’utilizzo di una “ruota del riciclo”.

PROFESSIONE DECOMPOSITORE

1 incontro in classe della durata di 2 ore
Questo laboratorio didattico esperienziale è dedicato alla conoscenza del mondo dei rifiuti organici, una delle frazioni
più rilevanti dei rifiuti urbani, che i bambini impareranno a conoscere attraverso un viaggio alla scoperta della grande
varietà di organismi protagonisti del processo di degradazione degli scarti organici e del compostaggio. Dopo un
momento iniziale di brainstorming per introdurre tutte le caratteristiche dei rifiuti organici e le corrette modalità del
loro conferimento, sarà allestito in classe un laboratorio che consente di osservare da vicino alcune tipologie di
organismi decompositori (ad es. muffe, insetti detritivori, molluschi, ecc… ).

TUTTI PAZZI PER I PUPAZZI

1 incontro in classe della durata di 2 ore
Il laboratorio utilizza la metodologia didattica del tinkering, grazie alla quale i bambini imparano il valore del recupero
di materiali e oggetti apparentemente non più utili che si trovano a maneggiare, per dare vita a una marionetta.
Prima del laboratorio, alla classe sarà chiesto di procurarsi alcuni oggetti di recupero e comuni rifiuti domestici che
saranno utilizzati per realizzare marionette personalizzate. In questo modo i bambini saranno coinvolti in prima
persona nell’attività di analisi e recupero dei rifiuti portati in classe e condotti, mediante un ragionamento critico,
a riflettere sull’importanza della raccolta differenziata e alla conoscenza dei Centri Ambiente gestiti da ATA Ancona.

ESPLORATORI DEL RICICLO

Laboratorio-evento rivolto a un minimo di 4 classi che partecipano contemporaneamente alle attività allestite
nei locali/aree scolastiche messi a disposizione; ogni classe sarà impegnata per 2 ore con un singolo educatore
ambientale.
L’attività è proposta per tutte le classi della scuola primaria e rispetto ai laboratori descritti in precedenza intende
coinvolgere contemporaneamente più classi dello stesso plesso, invitate a visitare diverse postazioni,
i “punti di esplorazione”, dislocate all’interno dell’edificio scolastico. I diversi punti di esplorazione saranno presidiati
ognuno da un educatore, che proporrà alla classe di svolgere una attività abbinata a uno specifico materiale
finalizzata a promuovere l’importanza del rispetto dell’ambiente, l’adozione di comportamenti civili e responsabili,
l’applicazione delle corrette regole per la raccolta differenziata, la conoscenza dei Centri Ambiente e dei servizi attivi
in ogni territorio.
Proposte didattiche in collaborazione con

Secondaria primo grado
COME TI DIFFERENZIO?

1 incontro della durata di 2h
Dopo una parte iniziale introduttiva e di brainstorming sulle corrette regole per lo smaltimento, gli studenti si
metteranno alla prova con una sfida a squadre utilizzando una applicazione web che pone quesiti con un grado di
complessità crescente sul conferimento di alcuni oggetti, imballaggi e materiali. Dopo l’attività, e grazie alle
informazioni disponibili sul manuale didattico digitale, i docenti potranno guidare i ragazzi nella realizzazione di
un lapbook, che permetterà di rielaborare quanto appreso durante il laboratorio con l’educatore ambientale.

SEGNALO IN AGENDA

1 incontro della durata di 2h
L’Agenda 2030 riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide
comuni che tutti i paesi sono chiamati ad affrontare.
Grazie ad un approccio ispirato al metodo IBSE, gli studenti saranno chiamati ad identificare le connessioni tra diversi
oggetti selezionati e raccolti all’interno di una mistery box, ricostruendo il legame che li unisce ad alcuni tra
i principali obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare riferimento a quelli riguardanti la gestione sostenibile delle
materie prime, l’economia circolare e la gestione dei rifiuti.

RIFIUTI IN CIRCOLO

1 incontro della durata di 2h
L’adozione di un sistema economico circolare, comporta il passaggio da un modello economico lineare, basato su
“produci/consuma/getta via” e destinato a scontrarsi con la limitatezza delle risorse naturali, gli impatti ambientali
e la gestione sempre più problematica di quantità sempre più grandi di rifiuti, a un altro – quello circolare appunto –
nel quale il ciclo produttivo si chiude e i rifiuti diventano risorse. Dopo una introduzione dedicata all’importanza
dell’economia circolare, come unico modello di crescita oggi possibile per la salvaguardia delle risorse e del pianeta,
gli studenti saranno coinvolti in un gioco a squadre strutturato sul modello di una escape room, durante il quale
dovranno risolvere enigmi e prove su questi temi, per allontanarsi dal modello economico lineare, simbolicamente
rappresentato dalla loro aula.

Visite didattiche al Centro Ambiente
per la scuola primaria e secondaria di primo grado

L’obiettivo della visita è quello di scoprire il viaggio che compiono i rifiuti prodotti tutti i giorni, e soprattutto qual è
il loro destino, una volta giunti al Centro Ambiente.
La classe sarà accolta dell’educatore che incoraggerà i bambini a ragionare sul significato e sull’importanza della
raccolta differenziata mediante un’attività ludica alla scoperta dei vari punti di raccolta materiali del Centro.
Durante l’attività saranno spiegate quali sono le tipologie di rifiuto che possono essere conferite e mostrate
le modalità di stoccaggio presso la struttura, per trasmettere ai bambini l’importanza del riciclo, nell’ottica della
sempre più attuale economia circolare e dei vantaggi ad essa connessi, sia per l’ambiente che per la società.

Proposte didattiche in collaborazione con

Corsi preliminari rivolti agli insegnanti
I corsi preliminari, condotti da esperti e da personale qualificato, avranno una durata di 4 ore ciascuno: i docenti
possono partecipare ai singoli incontri oppure decidere di aderire a tutte e quattro le proposte. I corsi sono così
strutturati:

1. Agenda 2030, obiettivi e sfide per un futuro sostenibile

Il corso si propone di offrire agli insegnanti gli strumenti per realizzare approfondimenti multidisciplinari sull’Agenda
2030. Attraverso l’analisi di alcuni dei principali obiettivi dell’Agenda, si offrirà una formazione trasversale sui temi della
sostenibilità e dell’economia circolare mantenendo come punti fermi la crescita economica, l’inclusione sociale e,
in modo particolare, la salvaguardia dell’ambiente. Il corso fornirà le basi per svolgere attività sui temi trattati, come
ad esempio il calcolo dell’impronta ecologica, dell’impronta idrica, dell’Overshoot day, etc.

2. Nuove tecnologie a servizio della didattica

Questo appuntamento è finalizzato a far conoscere gli strumenti digitali utilizzabili per preparare, innovare e fornire
un approccio multimediale a lezioni e moduli didattici. Tra gli argomenti: introduzione al mondo del coding,
tecniche di animazione in stop motion 2D e 3D, web application interattive (Kahoot!, Thinglink, etc.) che offrono
agli studenti un approccio dinamico e coinvolgente alle materie e agli argomenti trattati.

3. Decompositori per natura

Nell’incontro si prenderà in esame da vicino il mondo degli organismi decompositori, attori fondamentali del ciclo
materia-energia. In un’ottica di economia circolare, i docenti potranno capire come lavorano gli organismi che
permettono la decomposizione della materia organica e la formazione del compost.
Si realizzeranno osservazioni e attività pratiche, prendendo in considerazione muffe, batteri e lombrichi, oltre
alle modalità di costruzione e cura di un lombricaio.

4. Un riciclo fatto ad arte

Si esploreranno le molteplici tecniche creative di rielaborazione delle informazioni: ne sono esempio i lapbook,
le infografiche, i libri gioco e l’art journaling, tutte modalità creative di documentazione ed elaborazione che partendo
da ritagli di giornale, stampe fatte dal web, mappe concettuali e mentali, linee del tempo, disegni, riassunti visivi,
permettono di creare ed estrapolare concetti e riflessioni

Proposte didattiche in collaborazione con

Concorso a premi
LA MIA IMPRONTA CONTA!
Piccoli gesti contro lo spreco
Un nuovo grande concorso a premi per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sul tema dello
spreco alimentare e del water footprint (impronta idrica) del cibo che buttiamo.
Quanto cibo si spreca nelle nostre tavole? Quanti alimenti vengono prodotti e non utilizzati?
È tempo di modificare le nostre abitudini alimentari e il nostro stile di vita verso modelli comportamentali più
sostenibili, al fine di ridurre lo spreco alimentare, fare un uso efficiente delle risorse a disposizione, prevenire
la produzione dei rifiuti e ridurre tutti gli impatti che ne derivano: emissioni, consumo di suolo, spreco di energia e
acqua, risorsa preziosa e non infinita!
La partecipazione al concorso prevede il coinvolgimento delle classi in laboratori e attività ludico didattiche, pensate
per rendere accessibile e divertente l’apprendimento.
QUAL È IL LAVORO DA SVOLGERE?
Si propone la realizzazione di un elaborato, sulla base delle nozioni fornite in classe e dei laboratori svolti, diversificato
per età e grado scolastico di appartenenza, che rappresenti il tema oggetto del concorso con ampio spazio alla libertà
di espressione, alla fantasia e all’immaginazione di bambini e ragazzi.
Gli elaborati realizzati saranno esposti in una mostra-evento finale a loro dedicata, che si terrà in luogo e data ancora
da definire e comunicati in seguito, nonché collezionati in un catalogo di raccolta che sarà distribuito a tutti i
partecipanti al concorso.
QUALI SONO LE CATEGORIE DI CONCORSO?
Sono previste quattro categorie:
1. Scuole dell’infanzia e classi I e II della scuola primaria
Modulo didattico in aula
Attraverso l’utilizzo del Kamishibai, antico e affascinante strumento di narrazione giapponese, ci avvicineremo in modo
semplice e divertente al tema dello spreco alimentare e dell’importanza della risorsa acqua.
Elaborato richiesto: produzione visiva (racconto, disegno, fiaba, illustrazione etc)
2. Classi III, IV e V della scuola primaria
Modulo didattico in aula
Grazie alla proiezione di video e immagini di facile lettura, comprenderemo l’importanza di prevenire e ridurre
gli sprechi di cibo e di acqua. A seguire, divertente gioco di classe con il coinvolgimento di tutti i bambini sui temi
proposti.
Elaborato richiesto: produzione creativo pubblicitaria (filastrocca, slogan, spot, jingle, etc.).
3. Scuole secondarie primo grado
Modulo didattico in aula
Dopo aver compreso l’importanza e gli impatti che, a livello globale, derivano dagli sprechi di cibo e di acqua,
calcoleremo insieme l’impatto delle nostre abitudini utilizzando siti web dedicati alla stima del water footprint.
Elaborato richiesto: produzione video (video, filmato, intervista etc.).
4. Classi III, IV e V della scuola primaria con servizio mensa
Modulo didattico in aula
Cosa si spreca in famiglia? Dove nasce lo spreco alimentare? Che impatti ambientali comporta lo spreco di cibo?
Dopo aver risposto a queste domande, i bambini diventeranno i protagonisti di un monitoraggio degli sprechi
della mensa scolastica che consentirà agli alunni di prendere consapevolezza del problema e proporre soluzioni.
Elaborato richiesto: produzione documentale (studio/analisi degli sprechi della mensa).
QUALI SONO I PREMI PREVISTI?
Saranno assegnati un totale di 12 premi, 3 per ogni categoria di concorso
1° premio MIGLIOR LAVORO NEL COMPLESSO
• € 800 per ciascuna delle categorie 1^, 2^ e 3^
• per la 4^ categoria, visita guidata all'azienda agraria didattico sperimentale ‘P.Rosati’ dell’Università Politecnica delle
• Marche.
2° premio MIGLIOR CAPACITÀ ESPRESSIVA
• € 600 per ciascuna delle categorie 1^, 2^ e 3^
• per la 4^ categoria, visita guidata ad un'azienda agricola biologica della Provincia di Ancona con merenda a cura di
• Slow Food.
3° premio MIGLIORE ORIGINALITÀ
• € 400 per ciascuna delle categorie 1^, 2^ e 3^
• per la 4^ categoria, escursione in area protetta delle Marche, alle sorgenti di un corso d'acqua o in altra area di
• interesse naturalistico per fenomeni legati alla presenza di acqua.
IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO E I DETTAGLI SARANNO INVIATI IN SEGUITO A TUTTI I PARTECIPANTI
Proposte didattiche in collaborazione con

Laboratori del Riuso
Infanzia

PALMIRO IL PAPPAGALLO… ROMPI-SCATOLE
1 incontro della durata di 1 ora e 30 minuti
Palmiro è un simpatico e buffo pappagallo di cartone che fa conoscere ai bambini, tramite l’esplorazione e
la manipolazione, i vari tipi di carta/cartoncino di recupero e i suoi vari utilizzi. Alla fine con il cartone di varie scatole,
accendendo la creatività, i piccoli costruiranno un puzzle.

Primaria e secondaria primo grado

PER FARE LA CARTA...
1 incontro della durata di 1 ora e 30 minuti
Vecchi giornali, ritagli di carta prendono nuovamente vita...con un'attrezzatura specifica secondo l'antico
procedimento, i bambini realizzano fogli di carta riciclata.
UN MARE DI PLASTICA
1 incontro della durata di 1 ora e 30 minuti
Laboratorio finalizzato a sensibilizzare i partecipanti sul problema dell’inquinamento da plastica di fiumi, mari e
oceani. Dopo breve introduzione (tarata in base all’età dei minori), si passa ad attività creative usando materiali di
rifiuto in plastica, come ad esempio la realizzazione di quadri, sculture o altri manufatti ispirati alla crescente presenza
della plastica nelle acque dolci e salate, e alla necessità di un uso più responsabile della plastica.
ORTO PORTATILE RIÙ
1 incontro della durata di 1 ora e 30 minuti
Laboratorio finalizzato alla sensibilizzazione contro lo spreco dei materiali plastici monouso di plastiche dure, come
i contenitori di saponi per la lavatrice o i flaconi di sapone per la persona. Dopo breve introduzione (tarata sull’età dei
minori), si passa ad attività di costruzione di piccoli orti portatili, all’interno dei contenitori dei saponi, che verranno
abbelliti e resi unici dalla fantasia dei bambini e portati successivamente a casa per essere curati quotidianamente.
Durante il laboratorio pianteremo, per ogni Orto Portatile, una vera piantina a scelta della scuola.

Primaria classi I e II

LA VALIGIA DEL GIOCATTOLAIO
1 incontro della durata di 2 ore
Quanti segreti possiamo carpire dalla mani abili di un giocattolaio? Creatività ingegno e fantasia sono gli strumenti
essenziali per manipolare materiali di recupero e costruire oggetti unici per giocare e divertirsi.
Laboratorio pratico: imparare a costruire dei piccoli giochi con le risorse che abbiamo a disposizione.

Primaria classi III, IV e V

COSE PARLANTI
1 incontro della durata di 2 ore
Quante storie ci può raccontare un vecchio telegrafo? E quante montagne avrà scalato un vecchio scarpone?
Dietro ogni oggeto c’è una lunga storia e mille altre ne possiamo immaginare. Apriamo insieme una valigia di cose
parlanti e mettiamoci all’ascolto.
Laboratorio pratico: dalle suggestioni ricevute immagineremo insieme una nuova storia e daremo vita al nostro
originale racconto

Primaria classe V e secondaria di primo grado classe I

ANATOMIA DELLA BICICLETTA
1 incontro della durata di 2 ore
L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alla conoscenza della bici (mezzo ecologico e di lunga durata) e delle sue parti, che,
se sottoposte a regolare manutenzione, restano efficienti a lungo. Dopo breve introduzione sui temi di “Agenda 2030”
(sviluppo sostenibile), ci si concentra sulla bicicletta come caso di stretto rapporto tra sostenibilità ambientale e
riduzione dei rifiuti. Ovvero: la bici intesa come mezzo meccanico composto di varie parti, che si possono smontare
e rimontare senza problemi se si conosce il meccanismo. E possono essere aggiustate. Il conduttore porta in classe
una bici, ne presenta le parti, ne smonta e rimonta alcune e fa poi eseguire le stesse prove ai ragazzi. La meccanica
della bicicletta, inoltre, sarà utilizzata come strumento per osservare fenomeni della fisica di interesse didattico (leve,
energia da dinamo,ecc).

Secondaria primo grado

LA VITA DI UNO SMARTPHONE
1 incontro della durata di 2 ore
Quando è stata fatta la prima telefonata con un cellulare? Quanti e quali minerali servono per far funzionare un
telefono? Analizziamo insieme la lunga vita di uno smartphone, dall’estrazione dei minerali in paesi lontani, al recupero
dei preziosi materiali di cui è composto in impianti specializzati.

Proposte didattiche in collaborazione con

SCHEDA A
Progetto Scuole 2019 – 2020 “Scarabeo Verde”
SCUOLA DELL’INFANZIA
Istituto Comprensivo: __________________________________________________________________________________
Scuola: _________________________________________________________________________________________________
Indirizzo (Via, n° civico) ________________________________________________________________________________
Classe:__________________________________________________________________________________________________
N° studenti: ____________________________________________________________________________________________
Insegnante di riferimento (nome e cognome): ________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________________________________
Telefono o cellulare: ___________________________________________________________________________________

Intendo aderire al laboratorio:
 Il tappetone riciclone - 1 incontro in sezione della durata di 1,5 ore
 Il viaggio dei nostri amici rifiuti - 1 incontro in sezione della durata di 1,5 ore

 Si prega di compilare una scheda per ogni classe che intende partecipare
 Compilare tutti i campi obbligatori
 Inviare a educazione@atarifiuti.an.it entro e non oltre il 31.10.2019
In alternativa si può compilare il modulo direttamente on-line all’indirizzo www.atarifiuti.an.it
sezione ”Scuola & dintorni”.

Data ____________________

firma___________________

L'Amministrazione garantisce che l'utilizzo dei dati conferiti avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed informa che ai sensi e per gli effetti degli
stessi i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento dell’iniziativa di cui all’oggetto e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito e per il tempo strettamente necessario alla gestione del progetto scolastico.
firma___________________

Con il patrocinio di

In collaborazione con

SCHEDA B
Progetto Scuole 2019 – 2020 “Scarabeo Verde”
SCUOLA PRIMARIA
Istituto Comprensivo: ____________________________________________________________________________________________
Scuola: ___________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo (Via, n° civico) __________________________________________________________________________________________
Classe:____________________________________________________________________________________________________________
N° studenti: ______________________________________________________________________________________________________
Insegnante di riferimento (nome e cognome): ___________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________________________________________
Telefono o cellulare: ______________________________________________________________________________________________
Intendo aderire al laboratorio:
Per il primo ciclo della scuola primaria
 Impariamo la raccolta differenziata con il coding - 1 incontro in classe della durata di 2 ore
 Gli amici dell’organico - 1 incontro in classe della durata di 2 ore
 E poi, cosa succede? - 1 incontro in classe della durata di 2 ore
 Esploratori del riciclo
Per il secondo ciclo della scuola primaria
 Giro giro tondo - 1 incontro in classe della durata di 2 ore
 Professione decompositore - 1 incontro in classe della durata di 2 ore
 Tutti pazzi per i pupazzi - 1 incontro in classe della durata di 2 ore
 Esploratori del riciclo
 Visite didattiche al Centro Ambiente per la scuola Primaria e Secondaria di I grado.

 Si prega di compilare una scheda per ogni classe che intende partecipare
 Compilare tutti i campi obbligatori
 Inviare a educazione@atarifiuti.an.it entro e non oltre il 31.10.2019
In alternativa si può compilare il modulo direttamente on-line all’indirizzo www.atarifiuti.an.it sezione
“Scuola & dintorni”.
Data ____________________

firma___________________

L'Amministrazione garantisce che l'utilizzo dei dati conferiti avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed informa che ai sensi e per gli effetti degli
stessi i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento dell’iniziativa di cui all’oggetto e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito e per il tempo strettamente necessario alla gestione del progetto scolastico.
firma___________________

Con il patrocinio di

In collaborazione con

SCHEDA C
Progetto Scuole 2019 - 2020 “Scarabeo Verde”
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Istituto Comprensivo: __________________________________________________________________________________
Scuola: _________________________________________________________________________________________________
Indirizzo (Via, n° civico) ________________________________________________________________________________
Classe:__________________________________________________________________________________________________
N° studenti: ____________________________________________________________________________________________
Insegnante di riferimento (nome e cognome): ________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________________________________
Telefono o cellulare: ___________________________________________________________________________________

Intendo aderire al laboratorio:





Come ti differenzio? –1 incontro in classe della durata di 2h
Segnalo in Agenda – 1 incontro in classe della durata di 2h
Rifiuti in circolo – 1 incontro in classe della durata di 2h
Visite didattiche al Centro Ambiente per la scuola Primaria e Secondaria di I grado.

 Si prega di compilare una scheda per ogni classe che intende partecipare
 Compilare tutti i campi obbligatori
 Inviare a educazione@atarifiuti.an.it entro e non oltre il 31.10.2019
In alternativa si può compilare il modulo direttamente on-line all’indirizzo www.atarifiuti.an.it
sezione “Scuola & dintorni”.

Data ____________________

firma___________________

L'Amministrazione garantisce che l'utilizzo dei dati conferiti avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed informa che ai sensi e per gli effetti degli
stessi i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento dell’iniziativa di cui all’oggetto e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito e per il tempo strettamente necessario alla gestione del progetto scolastico.
firma___________________

Con il patrocinio di

In collaborazione con

SCHEDA D
Progetto Scuole 2019 – 2020 “Scarabeo Verde”
CORSI PRELIMINARI RIVOLTI AGLI INSEGNANTI

Istituto Comprensivo: _________________________________________________________________________
Scuola: ______________________________________________________________________________________
Indirizzo (Via, n° civico) ______________________________________________________________________
Insegnante (nome e cognome): _____________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________________
Telefono o cellulare: __________________________________________________________________________

Intendo aderire al corso:





Agenda 2030, obiettivi e sfide per un futuro sostenibile
Nuove tecnologie a servizio della didattica
Decompositori per natura
Un riciclo fatto ad arte

 Compilare tutti i campi obbligatori
 Inviare a educazione@atarifiuti.an.it entro e non oltre il 31.10.2019
In alternativa si può compilare il modulo direttamente on-line all’indirizzo
www.atarifiuti.an.it sezione “Scuola & dintorni”

Data ____________________

firma___________________

L'Amministrazione garantisce che l'utilizzo dei dati conferiti avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed informa che ai sensi e per gli effetti degli
stessi i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento dell’iniziativa di cui all’oggetto e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito e per il tempo strettamente necessario alla gestione del progetto scolastico.
firma___________________

Con il patrocinio di

In collaborazione con

SCHEDA E
Concorso a premi a.s. 2019 - 2020
LA MIA IMPRONTA CONTA!
Piccoli gesti contro lo spreco
Istituto comprensivo _______________________________________________________________________________________________
Scuola __________________________________________________________________________________________ CAP _______________
indirizzo___________________________________________________ n. ____ tel. ____________________ fax ______________________
e-mail __________________________________________________ PEC istituzionale __________________________________________
nella persona del referente:_________________________________________________________________________________________
tel. ______________________________________ fax _________________________________ cell. _________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di ADERIRE all’iniziativa di cui all’oggetto per la seguente categoria:






1^ categoria riservata alle Scuole per l’infanzia e alle classi 1^ e 2^ delle Scuole primarie;
2^ categoria riservata alle classi 3^, 4^ e 5^ delle Scuole primarie;
3^ categoria riservata alle Scuole secondarie di primo grado;
4^ categoria riservata alle classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie con refezione scolastica interna che
intendono svolgere il monitoraggio sullo spreco alimentare in mensa.

A tal fine la scuola comunica che intende aderire con le seguenti classi:
CLASSE: ________
ALUNNI: ________
CLASSE: ________
CLASSE: ________
ALUNNI: ________
CLASSE: ________
CLASSE: ________
ALUNNI: ________
CLASSE: ________
CLASSE: ________
ALUNNI: ________
CLASSE: ________

ALUNNI: ________
ALUNNI: ________
ALUNNI: ________
ALUNNI: ________

L’Istituto scolastico aderente DICHIARA di essere in possesso di attestazione di chi esercita la potestà
genitoriale/tutore che autorizzi l’utilizzo dei dati personali dei minori partecipanti al concorso nonché la
riproduzione di materiale cartaceo e fotografico.
 Compilare tutti i campi obbligatori
 Inviare a educazione@atarifiuti.an.it entro e non oltre il 31.10.2019
In alternativa si può compilare il modulo direttamente on-line all’indirizzo www.atarifiuti.an.it sezione “Scuola &
dintorni”

Data _________________________

Firma____________________________

L'Amministrazione garantisce che l'utilizzo dei dati conferiti avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed informa che ai sensi e per gli effetti degli stessi i
dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento dell’iniziativa di cui all’oggetto e saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito e per il tempo strettamente necessario alla gestione della procedura concorsuale e
nell’ambito della Autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore all’uso dei dati personali dei minori
partecipanti al concorso nonché la riproduzione di materiale cartaceo e fotografico, rilasciata all’Istituto scolastico.

Firma
(Il docente di riferimento)
..........................................................

Con il patrocinio di

Firma
(Il Dirigente scolastico)
..................................................

In collaborazione con

LETTERA DI NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO
in applicazione del “REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
In relazione ai rapporti inerenti il Concorso a premi per le scuole “LA MIA IMPRONTA CONTA!” bandito da ATA Rifiuti
Ancona (Via dell’Industria n. 5 - 60035 Jesi AN) e AAto2 Servizio Idrico (Via Gallodoro n. 67/69 - 60035 Jesi AN), le
comunichiamo che ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs.
101/18, l’Istituto scolastico aderente ............................................................................................................................. Titolare del Trattamento
in persona del Dirigente scolastico Dott. ...........................................................................................
NOMINA
Ata Rifiuti C.F. 93135970429 e AAto2 Servizio Idrico C.F. 93086420424 presso le loro sedi istituzionali
RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO
Finalità del trattamento: per la gestione della procedura concorsuale suddetta e nell’ambito della Autorizzazione di chi
esercita la potestà genitoriale o del tutore all’uso dei dati personali dei minori partecipanti al concorso nonché la
riproduzione di materiale cartaceo e fotografico, rilasciata all’Istituto scolastico.
In ragione del concorso di cui all’oggetto il Responsabile Esterno svolgerà il proprio mandato con strumenti tecnici ed
organizzazione propria.
La durata del trattamento da parte del Responsabile Esterno è parametrata al tempo strettamente necessario alla gestione
del concorso.
Dati particolari: nel caso in cui per l’attività del Responsabile Esterno sia necessario raccogliere dati personali ulteriori
rispetto a quelli forniti dal Titolare del Trattamento, deve fornire opportuna informativa ai soggetti interessati.
Nel caso in cui il trattamento riguardi dati particolari o sia realizzato per finalità particolari diverse ed ulteriori rispetto a
quelle di cui al rapporto concorsuale con il Titolare del Trattamento, il Responsabile Esterno si impegna ad acquisire il
consenso dei soggetti interessati.
Il Responsabile Esterno si impegna ad informare, senza ritardo, il Titolare del Trattamento di eventuali violazioni dei dati
personali descrivendone la natura della violazione, il numero degli interessati, le probabili conseguenze della violazione, e le
misure adottate prima e dopo la violazione.
Considerata l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 che responsabilizza il Titolare del Trattamento
affinché progetti e realizzi un sistema organizzativo e di gestione dei dati personali che coinvolga tutti i soggetti attivi nel
trattamento dei predetti dati per finalità legate ai servizi erogati in favore degli interessati al Trattamento (persone fisiche),
secondo il principio cd. Accountability, il Titolare deve ricorrere a Responsabili (anche esterni) del Trattamento che
presentino garanzie adeguate per mettere in atto, presso la propria struttura, misure tecniche ed organizzative, tali da
soddisfare efficacemente la tutela dei diritti degli stessi.
L’operato del Responsabile può essere sottoposto, in qualsiasi momento, a verifica da parte del Titolare del Trattamento.
Nell’ambito della propria attività il nominando Responsabile Esterno ed i suoi collaboratori, si impegnano ad utilizzare tutte
le adeguate accortezze per evitare di venire a conoscenza o prendere visione di dati personali trattati e conservati dal
Titolare del Trattamento.
Sul punto, il Nominando Responsabile Esterno dichiara sin d’ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare del
Trattamento Istituto scolastico ................................. da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare allo
stesso a seguito della violazione e/o mancata applicazione e/o mancato adeguamento, da parte sua o di suoi
Responsabili/autorizzati al trattamento, al Regolamento in materia di protezione dei dati personali e alle leggi di
adeguamento nazionali.
Con la sottoscrizione della presente, il Responsabile Esterno accetta la nomina e dichiara di aver preso conoscenza dei
compiti che gli sono stati affidati, di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs.
101/18 e di aver adottato le misure idonee ed adeguate per la corretta applicazione del Regolamento. In qualità di
responsabile esterno, conserva direttamente per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche
autorizzate al trattamento dei dati presso la propria organizzazione ed un documento interno contenente le disposizioni
relative al Trattamento dei dati Personali da mantenere aggiornato e disponibile in caso di necessità.
Data………………………………..
Per accettazione
IL RESPONSABILE ESTERNO AAto 2 Servizio Idrico

Il Direttore
Massimiliano Cenerini

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO______________________________
(timbro e firma)
Per accettazione
IL RESPONSABILE ESTERNO ATA Rifiuti Ancona

SCHEDA F1 - Laboratori del Riuso
Progetto Scuole 2019 - 2020 “Scarabeo Verde”
SCUOLA DELL’INFANZIA

Istituto Comprensivo: _________________________________________________________________________
Scuola: ______________________________________________________________________________________
Indirizzo (Via, n° civico) ______________________________________________________________________
Classe:________________________________________________________________________________________
N° studenti: ___________________________________________________________________________________
Insegnante di riferimento (nome e cognome): _______________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________________
Telefono o cellulare: __________________________________________________________________________________

Intendo aderire al laboratorio:
 Palmiro il pappagallo… rompi-scatole - 1 incontro in sezione della durata di 1,5 ore






Si prega di compilare una scheda per ogni classe che intende partecipare
Compilare tutti i campi obbligatori
Inviare a ludotecariu@comune.santamarianuova.an.it entro e non oltre il 31.10.2019

Data ____________________

firma___________________

L'Amministrazione garantisce che l'utilizzo dei dati conferiti avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed informa che ai sensi e per gli effetti degli
stessi i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento dell’iniziativa di cui all’oggetto e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito e per il tempo strettamente necessario alla gestione del progetto scolastico.
firma___________________

Con il patrocinio di

In collaborazione con

SCHEDA F2 - Laboratori del Riuso
Progetto Scuole 2019 - 2020 “Scarabeo Verde”
SCUOLA PRIMARIA
Istituto Comprensivo: ____________________________________________________________________________________________
Scuola: ___________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo (Via, n° civico) __________________________________________________________________________________________
Classe:____________________________________________________________________________________________________________
N° studenti: ______________________________________________________________________________________________________
Insegnante di riferimento (nome e cognome): ___________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________________________________________
Telefono o cellulare: ______________________________________________________________________________________________

Intendo aderire al laboratorio:
Per la scuola primaria
 Per fare la carta... - 1 incontro della durata di 1.5 ore
 Un mare di plastica - 1 incontro della durata di 1.5 ore
 Orto portatile RIÙ - 1 incontro della durata di 1.5 ore
Per classi I e II della scuola primaria
 La valigia del giocattolaio –1incontro della durata di 2h
Per classi III, IV e V della scuola primaria
 Cose parlanti–1incontro della durata di 2h
Per classe V della scuola primaria
 Anatomia della bicicletta –1incontro della durata di 2h




Si prega di compilare una scheda per ogni classe che intende partecipare
Compilare tutti i campi obbligatori
Inviare a ludotecariu@comune.santamarianuova.an.it entro e non oltre il 31.10.2019

Data ____________________

firma___________________

L'Amministrazione garantisce che l'utilizzo dei dati conferiti avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed informa che ai sensi e per gli effetti degli
stessi i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento dell’iniziativa di cui all’oggetto e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito e per il tempo strettamente necessario alla gestione del progetto scolastico.
firma___________________

Con il patrocinio di

In collaborazione con

SCHEDA F3 - Laboratori del Riuso
Progetto Scuole 2019 - 2020 “Scarabeo Verde”
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Istituto Comprensivo: _________________________________________________________________________________
Scuola: _________________________________________________________________________________________________
Indirizzo (Via, n° civico) ________________________________________________________________________________
Classe:_________________________________________________________________________________________________
N° studenti: ___________________________________________________________________________________________
Insegnante di riferimento (nome e cognome): _______________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________________________________
Telefono o cellulare: ___________________________________________________________________________________
Intendo aderire al laboratorio:
Per la scuola secondaria di I grado
 Per fare la carta... - 1 incontro della durata di 1.5 ore
 Un mare di plastica - 1 incontro della durata di 1.5 ore
 Orto portatile RIÙ - 1 incontro della durata di 1.5 ore
 La vita di uno smartphone -1 incontro della durata di 2 ore
Per classe I della scuola secondaria di I grado
 Anatomia della bicicletta–1incontro della durata di 2h





Si prega di compilare una scheda per ogni classe che intende partecipare
Compilare tutti i campi obbligatori
Inviare a ludotecariu@comune.santamarianuova.an.it entro e non oltre il 31.10.2019

Data ____________________

firma___________________

L'Amministrazione garantisce che l'utilizzo dei dati conferiti avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento UE n.
679/2016 e dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed informa che ai sensi e per gli effetti degli
stessi i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento dell’iniziativa di cui all’oggetto e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito e per il tempo strettamente necessario alla gestione del progetto scolastico.
firma___________________

Con il patrocinio di

In collaborazione con

