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Proposta formativa 
Scuola secondaria di primo grado “Ricci-Muratori” 

 
 

MACROAREE TITOLO DEL PROGETTO 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
“Biennio dantesco.” 

“Passaporto per il futuro.” 

POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICO “Laboratoriamo!” 

SCUOLA APERTA, SCUOLA DIGITALE, SCUOLA INCLUSIVA 
“Mens sana in corpore sano.” 

“Prof per un giorno.” 

CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ “La sicurezza comincia sui banchi di scuola.”  
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MACROAREA  POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
Titolo del progetto di plesso “Biennio dantesco” 
Referente de progetto: prof.ssa Cannavicci Anna. 
 
Descrizione e obiettivi del 
progetto 

In occasione del 700° anniversario della morte di Dante, che sarà celebrato nel 2021, l’Istituto Ricci Muratori 
intende dare il suo contributo alla memoria del grande poeta, sensibilizzando le nuove generazioni a cogliere in 
Dante l’energia, sempre viva, delle sue parole. Parole che rivelano l’impegno civile e l’integrità di un uomo che ha 
descritto vizi e virtù del suo tempo, importanti soprattutto in un contesto storico-sociale come quello attuale in cui 
è necessario recuperare i valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile. Conoscere Dante è apprezzare la 
sua notevole capacità nel fare arte con la forza di immagini e allegorie, sublimate in versi senza tempo; per i nostri 
ragazzi tutto ciò può rappresentare un modello creativo a cui tendere. 
Il progetto intende promuovere la riflessione e il pensiero critico, potenziare le competenze sociali e civiche e lo 
spirito di iniziativa, la comprensione del testo poetico, la conoscenza di Dante, del suo rapporto con la città di 
Ravenna, e della Divina Commedia, la produzione di testi di tipo misto. 
Il percorso didattico-laboratoriale vuole porre al centro dell’attenzione l’alunno, inteso come protagonista attivo 
dell’apprendimento e creatore di nuove conoscenze e stimolarne la creatività e lo spirito di iniziativa. 
Attraverso lo studio della vita di Dante e di passi salienti della Divina Commedia, gli alunni saranno chiamati a 
rielaborare, dopo una prima comprensione del testo, le conoscenze acquisite allo scopo di realizzare un percorso 
dantesco che essi stessi illustreranno ad altre classi dell’istituto. Gli alunni, nuovi “Virgilio”, guideranno i loro 
coetanei alla scoperta di Dante. 
Le attività laboratoriali sono tese a incentivare il cooperative learning e le attività peer to peer. Gli alunni, 
organizzati in gruppo, realizzeranno, inoltre, un prodotto finale, nella forma di video ”alla Portel”, che sarà fruibile 
anche ad un più vasto pubblico. 

Bisogni individuati Necessità di stimolare la riflessione e il pensiero critico, sviluppare le competenze civiche, sociali, relazionali, 
rafforzare l’autostima, migliorare la padronanza della lingua italiana, incentivare il cooperative learning, potenziare 
la capacità di esprimersi in pubblico, potenziare le competenze imprenditoriali e digitali. 

Destinatari Tutti gli alunni della classe 2A. 



 3 

Competenza focus Imparare ad imparare. 

Competenze correlate Comunicazione nella madrelingua; 
competenza digitale; 
competenze sociali e civiche; 
consapevolezza ed espressione culturale; 
spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Discipline coinvolte Italiano, Storia, Educazione civica, possibile coinvolgimento di altre discipline. 
Articolazione del progetto 
(organizzazione, tempi,ambienti 
di apprendimento-metodologie 
didattiche innovative) 

Organizzazione, tempi e ambienti di apprendimento 
Il progetto si svolgerà  a scuola, a partire dal mese di  novembre 2019, per tutto il corso dell’anno scolastico, in 
orario curricolare, almeno per un’ora alla settimana: gli alunni lavoreranno in classe, nella biblioteca scolastica, in 
aula di informatica. Sarà allestita un’aula o un ambiente scolastico dedicato a Dante. La restituzione delle 
conoscenze acquisite avverrà anche mediante un video divulgativo su Dante. 
Tra maggio 2020 e marzo 2021 i destinatari del progetto esporranno a una futura classe seconda  le conoscenze 
apprese divenendo in tal modo insegnanti dei loro compagni. 
 
Metodologie didattiche 
Lezioni  partecipate e frontali, cooperative learning, flipped classroom, utilizzo di programmi di montaggio audio e 
video. 
Con le suddette metodologie gli alunni saranno invitati a scoprire, attraverso un continuo processo di ricerca-
azione,  la figura del Sommo Poeta, evidenziando alcuni aspetti della sua vita e il suo rapporto col territorio 
ravennate e romagnolo. I ragazzi, guidati dal docente, avranno modo di conoscere la struttura, le caratteristiche e 
alcuni personaggi della Divina Commedia per mezzo della lettura, comprensione e interpretazione di alcuni suoi 
passi. 

Risultati attesi Migliorare la collaborazione e la cooperazione tra gli alunni, potenziare la padronanza della lingua italiana, 
potenziare la capacità di esprimersi utilizzando varie tecniche di comunicazione (orale, scritta, multimediale), 
coltivare il pensiero critico, aumentare la partecipazione e l’apprendimento attivo. Acquisire i contenuti 
fondamentali su Dante e sulla Divina Commedia. 
Il risultato finale è l’allestimento di uno Spazio Dante: luogo adibito a mostra permanente sul poeta fiorentino, 
fruibile da tutti gli alunni dell’Istituto. 
Lo Spazio accoglierà le realizzazioni che progressivamente verranno prodotte dagli alunni di 2^A; sarebbe 
auspicabile che lo stesso divenisse un bacino in cui convogliare i lavori su Dante creati anche dagli altri gruppi 
classe. 
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Gli alunni “costruiranno” dei cartelloni documentandone i passaggi con delle riprese video, che saranno montate 
per realizzare un video divulgativo ”alla Portel” fruibile anche, attraverso la rete, dalla collettività extrascolastica. 
I ragazzi, a conclusione del progetto, saranno esperte guide del percorso dantesco, che illustreranno a una classe 
seconda. 

Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, 
associazioni….) 

Risorse materiali: fogli bristol, pennarelli, smartphone o videocamera, PC con connessione alla rete, fotocopie, 
stampante e fogli, libri di testo. 
Risorse umane: Anna Cannavicci, Commissione “Dante in rete”, eventuali docenti che vogliano contribuire 
all’arricchimento dello Spazio Dante. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze degli strumenti 

La verifica e la valutazione degli apprendimenti e delle competenze avverrà in itinere, attraverso prove svolte 
individualmente o in piccoli gruppi, e al termine del progetto. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione del  progetto 

Questionario di gradimento rivolto agli studenti.  
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Titolo del progetto di plesso “Passaporto per il futuro” 

• Lettore madrelingua 
• Organico Potenziato 
• Speak Easy 

 
Referente del progetto: prof. Arena Gianfranco. 
 

Descrizione e obiettivi del 
progetto 

• Conversazioni con madrelingua inglese, spagnolo, francese 
• Organico Potenziato inglese e spagnolo 
• Mr Clive “Speak Easy” solo  le classi prime per la lingua inglese. Spettacolo della durata di 2 ore circa 

nell’Auditorium della scuola, in orario curricolare. 
Bisogni individuati • Motivare ad apprendere le lingue e culture diverse 

• potenziare l’uso delle lingue straniere come strumento chiave di comunicazione  
• potenziare le capacità di comunicare e comprendere attraverso l’uso costante delle lingue straniere anche con il 

supporto delle nuove tecnologie 
• aumentare il numero dei contesti e le occasioni di utilizzo delle lingue straniere per favorire una didattica per 

competenze 
Destinatari Classi  prime, seconde e terze.  

Competenza focus Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenze correlate Imparare ad imparare con: 
• competenza digitale,  
• spirito d’iniziativa intraprendenza,  
•  competenze sociali e civiche  

Discipline coinvolte Lingue straniere: inglese, francese, spagnolo, 

Articolazione del progetto 
(organizzazione, 
tempi,ambienti di 
apprendimento-metodologie 

Tenuto da insegnanti madrelingua, per la conversazione e O.P. inglese e spagnolo compatibilmente con la 
coincidenza oraria dei colleghi per ore 1 settimanale. Si propone di costruire all’interno delle classi un “laboratorio” 
a misura del gruppo tenendo conto del livello di attenzione e di coinvolgimento dei singoli alunni. 
Tempi per il lettore madrelingua:  
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didattiche innovative) Inglese classi prime ore 6 nel secondo quadrimestre (a partire preferibilmente da febbraio/ marzo),  
classi seconde  ore 8 nel corso dell’anno scolastico (a partire preferibilmente da gennaio/febbraio),  
classi terze ore 10 nel corso dell’anno scolastico (a partire preferibilmente da novembre/dicembre), 
Spagnolo classi prime, seconde e terze 4 ore 
Francese classi  prime, seconde e terze 4 ore . 
Metodologie: blended methods, flipped class, cooperative learning, circle time, risorse didattiche digitali. 

Risultati  attesi • Innalzamento dei livelli delle competenze linguistiche,  
• miglioramento dell’espressione orale e scritta, 
• miglioramento degli esiti delle prove,  
• sviluppo della capacità di riflessione sulla lingua, 
• sviluppo della capacità di operare in autonomia. 

Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, 
associazioni….) 

Risorse umane: 
• Docenti madrelingua individuati tramite bando, 
• Docenti di O.P. inglese e spagnolo. 
Risorse materiali: 
• nuove tecnologie, 
• fotocopie di materiali autentici. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze degli strumenti 

Discussione informale con gli studenti, controllando compiti, scambiando opinioni per verificare i progressi 
individuali 

Strumenti per la 
verifica/valutazione del  
progetto 

• Interazione con l’insegnante e con i compagni. 
•  Motivazione e partecipazione allo studio e alle attività proposte. 
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MACROAREA  POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICO 

Titolo del progetto di plesso “LABORATORIAMO!” 
Referente de progetto: prof.ssa Scrugli Margherita. 
 
Descrizione e obiettivi del 
progetto 

Lo studio delle scienze deve essere supportato da un uso frequente del laboratorio. All’apprendimento teorico di una certa unità 
didattica  dovrebbe seguire  una verifica concreta, osservabile e soprattutto ripetibile dei fenomeni studiati  
Obiettivi: 
• Sviluppare atteggiamenti di curiosità e osservare la realtà da diverse prospettive. 

• Stimolare gli  studenti a cercare spiegazioni di quello che succede attraverso esperienze autentiche. 

• Saper ricercare e scegliere informazioni utilizzando con consapevolezza le nuove tecnologie. 

Bisogni individuati Necessità di coinvolgere gli allievi in prima persona  in attività di laboratorio, che permetta loro di assimilare meglio la teoria del-
la disciplina, di "praticare" in modo consapevole il metodo sperimentale e che veda nascere un positivo coinvolgimento emotivo 
verso lo studio della materia. 

Destinatari Classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado 

Competenza focus Competenze di base in scienze. 

Competenze correlate Imparare ad imparare  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
Competenze sociali e civiche. 

Discipline coinvolte Scienze 

Articolazione del progetto 
(organizzazione, tem-
pi,ambienti di apprendimen-
to-metodologie didattiche in-
novative) 

Il progetto attiverà itinerari e attività di laboratorio da svolgersi durante le ore curricolari, anche in collaborazione con esperti di 
varie associazioni e enti del territorio e del Comune relativamente alle seguenti tematiche: 
• educazione ambientale;  

• educazione alimentare;  
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• educazione alla salute;  

• sensibilizzazione nei confronti del volontariato e della solidarietà. 

Gli alunni lavoreranno in coppie o piccoli gruppi nell’atelier di scienze e\o aula dotata di Lim, e/o in laboratori del territorio. 
Le metodologie utilizzate saranno: cooperative learning, apprendimento  peer  to  peer, classe capovolta, brainstorming e discus-
sioni collettive, visione di video dal web o elaborati dagli alunni. 

Risultati  attesi Maggior coinvolgimento degli alunni nel processo di apprendimento e acquisizione del metodo sperimentale scientifico 

Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, associa-
zioni….) 

Docenti curricolari 
Esperti di varie associazioni e enti del territorio e del Comune:  
 
Hera  
Coop Adriatica  
Coop Atlantide 
AVIS,AIDO  
Planetario di Ravenna 
Museo Natu.Ra 
Museo Le Vallette di Ostellato 
Federconsumatori 
Centro la Lucertola 
Pubblica assistenza di Ravenna 
Digita 
……… 

Strumenti per la verifi-
ca/valutazione degli appren-
dimenti e delle competenze 
degli studenti 

Realizzazione di power point, cartelloni, video… 
Costruzione di modelli anche con materiale di recupero 
Stesura di relazioni dell’attività laboratoriale 

Strumenti per la verifi-
ca/valutazione del  progetto 

Questionari di gradimento rispetto agli interventi degli esperti/enti esterni. 
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MACROAREA  SCUOLA APERTA, SCUOLA DIGITALE, SCUOLA INCLUSIVA 

 
Titolo del progetto di plesso: “Mens sana in corpore sano” 
Referenti del progetto: prof. Ercolessi Daniele, prof.ssa Salustri Silvia. 
 

Descrizione e obiettivi del 
progetto 

Utilizzare e trasferire le abilità motorie per la realizzazione dei gesti tecnici di alcuni sport 
Realizzare strategie di gioco individuali e di squadra 
Gestire in modo consapevole e responsabile le situazioni di gioco 
Mettere in atto comportamenti e modalità di relazione per una corretta vita di gruppo e di squadra 
Rispettare le regole nella competizione sportiva 

Bisogni individuati Migliorare e potenziare abilità motorie  
Collaborare ed interagire con i compagni 
Accettare la sconfitta con equilibrio 
Vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti degli avversari 

Destinatari Le classi della scuola secondaria 

Competenza focus Imparare ad imparare  

Competenze correlate Competenze sociali e civiche  

Discipline coinvolte Scienze Motorie e Sportive 

Articolazione del progetto 
(organizzazione, tempi,ambienti 
di apprendimento-metodologie 
didattiche innovative) 

Da novembre 2019 a giugno 2020  
Progetti:   
Società “Ghinea Dodgeball Team Ravenna”: i fondamentali del gioco del dodgeball e il gioco di squadra per alcune classi;  
cinque lezioni di due ore che si concluderanno con un torneo interno.  
Società Olimpia Pallavolo Ravenna progetto” Volley S3” tutte le classi prime; divertirsi e giocare subito. 
Società Sportiva “Ravenna Women” FC SSD e RL: “Calcio a 5” per tutte le classi. 
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Società Ravenna Basket: “ Basket in English” per tutte le classi terze: una lezione in classe con l’esperto in lingua inglese 
sui  fondamentale e le principali regole del basket e  una lezione pratica  in palestra in lingua inglese. Incontro finale con 
tutte le classi terze con la presenza dei  giocatori americani della prima squadra. Periodo da stabilire.  
Si vaglieranno in corso d’anno le proposte del territorio che di volta in volta potranno pervenire ( società sportive, Co-
ni,esperti,enti ed associazioni del territorio) 
 

Risultati  attesi Miglioramento delle abilità motorie tecniche e tattiche dei giochi di squadra proposti  
Acquisizione di regole di comportamento in base al gioco e al ruolo ricoperto  

Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, 
associazioni….) 

Palestra Istituto Comprensivo Ricci Muratori. Collaborazione con esperti delle Società Sportive, Coni, enti ed associazioni 
del territorio 

Strumenti per la 
verifica/valutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze degli strumenti 

Osservazioni in itinere, griglie predisposte .  
Partite e tornei di classe e/o per classi parallele  

Strumenti per la 
verifica/valutazione del  progetto 

Griglie predisposte. Questionario di gradimento.  
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Titolo del progetto di plesso: “PROF PER UN GIORNO”, educazione fra pari 
Referenti del progetto: prof.ssa Maria Cristina Sansosti, prof.ssa Salustri Silvia.  
 
Descrizione e obiettivi del 
progetto 

Apparato Locomotore: 
• Anatomia e fisiologia del Sistema Scheletrico e del Sistema Muscolare 

• I benefici dell’attività fisica sull’Apparato Locomotore 

• Conoscenze e prevenzione dei traumi sportivi Bisogni individuati • Accrescere le conoscenze favorendo l’apprendimento 

• Migliorare le abilità relazionali e di comunicazioni 

• Rinforzare l’autostima  Destinatari Alcune classi della scuola secondaria 
Competenza focus Imparare ad imparare 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
Competenze correlate Competenze sociali e civiche 

Competenze digitali 
Discipline coinvolte Scienze e Scienze Motorie e Sportive 
Articolazione del progetto 
(organizzazione, tempi,ambienti 
di apprendimento-metodologie 
didattiche innovative) 

Secondo quadrimestre. 
 Aula, palestra, aula 3.0 laboratorio di informatica, laboratorio di scienze. 
Lezioni frontali in aula e in palestra, lavori a gruppi,  azioni di tutoraggio, realizzazione di cartelloni e pawerpoint, allestimento di 
esperimenti laboratoriali. 

Risultati  attesi • Sviluppo dell’autonomia personale nella realizzazione di elaborati 

• Incremento nella relazione fra pari degli studenti per prevenire comportamenti socialmente negativi (bullismo)  

• Maggiore consapevolezza nelle proprie capacità Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, 
associazioni….) 

Libro di testo, filmati, sitografia consigliata  

Strumenti per la 
verifica/valutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze degli strumenti 

Si considereranno l’impegno dimostrato, l’interesse, la partecipazione e la capacità di autonomia e organizzazione del lavoro; i 
linguaggi utilizzati, la collaborazione con i compagni, le capacità di utilizzare mezzi tecnologici e la creatività nella creazione di 
cartelloni 

Strumenti per la 
verifica/valutazione del  progetto 

La valutazione delle conoscenze acquisite avverrà attraverso prove in itinere, mentre la realizzazione degli elaborati avverrà tramite 
l’esposizione finale degli alunni. 
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MACROAREA  CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ 

 
Titolo del progetto di plesso: “La sicurezza comincia sui banchi di scuola” 
Referenti del progetto: prof.ssa Peretti Caterina, prof.ssa Scrugli Margherita. 
 

Descrizione e obiettivi del pro-
getto  

Il progetto intende promuovere nell’alunno:  
• l’attenzione sulla strada come capacità di percezione del rischio e del pericolo, nonché rinforzare comportamenti autonomi 

e corretti  come pedone e come ciclista, con specifiche relative all’uso ed abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti;  

• la conoscenza dei rischi legati al proprio territorio  e alla propria scuola, diffondendo un messaggio concreto di come la si-
curezza debba essere un diritto di tutti  e di come si possa essere e diventare cittadini attivi e consapevoli.  

La scuola aderisce già da alcuni anni al progetto ESTER, promosso dalla Polizia Municipale nell’ambito del POF del territorio.  
Utilizzo delle schede del progetto io & i rischi junior promosso da Forum ANIA-Consumatori 

Bisogni individuati  La necessità di promuovere e interiorizzare nei ragazzi la cultura della prevenzione dei rischi.  

Destinatari  Tutte le classi  dell ‘Istituto della Scuola Secondaria di Primo grado.  

Competenza focus   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE    

Competenze correlate  Imparare a imparare; senso di iniziativa e imprenditorialità.  

Discipline coinvolte  Tutte le discipline  

Articolazione del progetto (orga-
nizzazione, tempi,ambienti di 
apprendimento-metodologie di-

Nel corso dell’anno scolastico vengono svolte attività specifiche, in relazione alle classi, al fine di migliorare negli alunni  le 
competenze in materia di Sicurezza.  
ATTIVITA’:  
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dattiche innovative) • interventi in classe di esperti della Polizia Municipale sul’Educazione stradale;  

• interventi  informativi/formativi  dei docenti, all’interno delle classi, sui fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici e 
non, sul corretto uso delle strutture  e delle strumentazioni scolastiche  e su comportamenti preventivi adeguati;  

• partecipazione alle prove simulate di evacuazione d’emergenza;  

• adesione al progetto Miur “Giornata nazionale  per la sicurezza nelle scuole”.  
METODOLOGIE: lezioni interattive, giochi, letture, video, compiti di realtà per acquisire consapevolezza dei pericoli che si pos-
sono incontrare all’interno e all’esterno della scuola e saperli evitare.  

Risultati  attesi  Conoscere, accettare e rispettare le regole di comportamento per “vivere” sicuri . Diffusione 
di “buone pratiche” all’interno della scuola e non solo.  

Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, associazio-
ni….)  

Materiale cartaceo e anche su formato digitale, esperti esterni (Polizia Municipale), docenti curricolari.  

Strumenti per la verifi-
ca/valutazione degli apprendi-
menti e delle competenze degli 
strumenti  

Osservazione dei comportamenti degli studenti all’interno del contesto scolastico.  

Strumenti per la  
verifica/valutazione del  proget-
to  

 Questionario di gradimento  

 


