


MUSICANDO A
SAN GINESIO

(Scuola primaria «Via Roma»)

• L’ insegnamento strumentale 

mira a  promuovere la 

formazione globale dell'individuo 

offrendo, attraverso 

un'esperienza musicale resa più 

completa dallo studio dello 

strumento, occasioni di 

maturazione logica, espressiva, 

comunicativa.



CONCERTO CON LA 
BANDA «CITTÀ DI 
SAN GINESIO»



MUSICANDO A SANT’ANGELO IN PONTANO
Scuola primaria «A.Armando»

• Il modulo mira ad integrare il 
modello curricolare con percorsi 
disciplinari intesi a sviluppare la 
dimensione pratico-operativa ed 
estetico-emotiva. 



EASY ENGLISH -SCUOLA PRIMARIA «F.D.COSTANTINI»

• Il progetto, rivolto agli alunni della Scuola Primaria, è finalizzato  a 

potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente 
le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione 
scritta e orale attraverso il contatto con esperti di madrelingua inglese, 
per sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità ricettive.



IMMERSI 
NELLA 
STORIA 
E….

APERTI 
AL MONDO



Dentro il testo –
(Scuola secondaria 1°grado «G.da Vignole»

Sant’Angelo in Pontano)

Potenziamento delle capacità di decodifica di 
varie tipologie testuali, arricchimento lessicale, 
rielaborazione orale, scritta e drammatizzazione.



Dentro il testo –
(Scuola primaria «Don Milani»

Ripe San Ginesio)

• Potenziamento delle capacità di decodifica di 
varie tipologie testuali, arricchimento 
lessicale, rielaborazione orale, scritta e 
drammatizzazione.



RESTIAMO A GALLA
(Scuola Primaria «Via Roma»  San Ginesio)

Arricchire lo sviluppo della personalità 
attraverso la presa di coscienza della 
capacità di saper superare le difficoltà, 
specie in un ambiente poco abituale, 
come l’acqua.



RAGAZZI…NUOTIAMO INSIEME
(Scuola secondaria 1° «Ugo Betti)

Favorire una sana crescita psicofisica e 
un più vasto bagaglio di conoscenze 
motorie, ampliando  la presa di 
coscienza del proprio corpo vissuto, e 
non solo studiato



RAGAZZI CON LA VALIGIA
(Scuola secondaria 1° «Ugo Betti»-San Ginesio)

L'Italia, come altri paesi Europei, vive questo 
nuovo millennio in un clima di crescente 
migrazione e di presenze di mondi, culture e credi 
diversi fra contesti locali che si arricchiscono di 
lingue, profumi, sapori e colori dalle provenienze 
più svariate. Nell'attuale quadro sociale, l'incontro 
con l'altro, con il “diverso” non è più limitato ad 
episodi sporadici, ma rientra nelle situazioni di vita 
quotidiana. 



La scuola riveste un ruolo fondamentale 
quale primo mediatore dell'inserimento 
sociale teso ad evitare la separazione su 
basi etniche, linguistiche, religiose e 
culturali , attraverso l'insegnamento e 
l'apprendimento di dinamiche di 
socializzazione inevitabilmente 
caratterizzate da principi che impregnano i 
messaggi condivisi .



COLLABORAZIONE TRA ISTITUTI

I.C. V. TORTORETO


