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Progetto   Abilità psicomotorie di base 

Soggetto attuatore    Marzia Faggi, Colomba Aurilia, Francesca Manfredonia, Piero Masini. 

Destinatari  Le classi con alunni con certificazione L 104 

Finalità  Lo sviluppo delle abilità psicomotorie di base propedeutiche agli apprendimenti  
scolastici, favorire l’inclusione la partecipazione alle attività della classe 

Descrizione dei contenuti: Realizzazione di  piccoli oggetti di bigiotteria e modelli e in legno, carta e cartone. 

Attività di giardinaggio: realizzazione di un orto botanico nel giardino della scuola,  sua cura e gestione.  

Produzione  di documenti scritto grafici e multimediali (Power point ) sulle esperienze 

Spazi   Laboratori attrezzati e non ,  il giardino della scuola. 

Tempi di realizzazione   Anno scolastico 2016 - 2017 

Eventuale collaborazione 
esterna   

La piattaforma  multimediale  “Facile, facile” del CRED del Comune di Firenze o 
2016-201 

Durata  complessiva  Anno scolastico 2016 - 2017 

 
 
 
 
 

Progetto Alfabetizzazione con il Centro Ulysse 

Docente Proponente Docenti facilitatori del Centro Ulysse 
Destinatari Alunni non italofoni neo arrivati e di seconda alfabetizzazione 

Finalità Alfabetizzazione 
Descrizione dei 
contenuti: 

Laboratorio in piccoli gruppi di alunni e di lezioni individuali. Questo permette 
una rapida progressione nella lingua italiana che poi consente agli alunni di 
poter seguire le lezioni curriculari con esiti soddisfacenti. 

Strumenti Testi semplificati in relazione alle difficoltà degli alunni 
Spazi Aule della scuola. 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Docenti facilitatori del Centro Ulysse 
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Progetto Analisi di una situazione problematica( Invalsi) 

Soggetto attuatore  Boldrini-Frilli 

Destinatari  Classi 1A-2A-3A- 1B-2B-1D 

Finalità  saper riconoscere la     matematica scolastica nel quotidiano e saper applicare le 
conoscenze acquisite per affrontare  situazioni reali. 

Descrizione dei contenuti:  esame dei dati nazionali relativi alle prove invalsi ,verranno esaminati i quesiti 
che evidenziano risultati di basso livello.Gli alunni lavoreranno alla messa a 
punto di una strategia di lettura ed interpretazione dei testi- 

Spazi  aule 
Tempi di realizzazione  annuale  2016/2017 
Eventuale collaborazione 
esterna 

no 

  
Durata complessiva  

 
 
 
 
 
 
 

Progetto Avviamento alla pratica sportiva 
Corso base di Pallavolo 

Soggetto attuatore Prof. G. Sebastiani 

Destinatari Le classi seconde e le classi terze dell'Istituto    

Finalità Acquisizione di concetti quali; rispetto delle regole, rispetto dei compagni e 
degli avversari,  miglioramento della socializzazione e l'acquisizione di un 
corretto stile di vita.   

Descrizione dei 
contenuti: 

Apprendere il gioco della pallavolo attraverso l'esecuzione di esercizi 
propedeutici 

Spazi Palestra della scuola     

Tempi di realizzazione Da Gennaio a Giugno   2017  (  più o meno  45 ore frontali ) 

Eventuale collaborazione 
esterna 

Anche con operatori presenti sul territorio 

Durata complessiva 3  anni     
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Progetto Certificazione internazionale DELF A1  

Soggetto attuatore Prof.ssa Tecla Mugnai 

Destinatari Alunni di francese delle classi 3A, 3B, 3C, 3D  

Finalità Potenziare le quattro abilità linguistiche su cui vertono le quattro prove di 
esame per il raggiungimento del livello A1 

Descrizione dei 
contenuti: 

Esercitare la comprensione scritta e orale, la produzione scritta e orale 
tramite esercizi tratti da testi specifici o da prove somministrate in passato  

Spazi Aule scolastiche, plesso Machiavelli. L’esame si svolgerà presso l’Istituto 
Francese di Firenze o altra sede indicata dagli organizzatori 

Tempi di realizzazione Marzo-Aprile 2017 

Eventuale collaborazione 
esterna 

No  

Durata complessiva Progetto annuale, riproposto tutti gli anni 

 
 
 
 
 
 

Progetto  Certificazioni Internazionali (Inglese) 

Soggetto attuatore: 

 

Prof. Giammorcaro Francesca referente e gli  

altri docenti di lingua inglese delle classi III 

Destinatari: Classi III medie 

Finalità: Conseguimento Certificazione Internazionale delle Competenze 
Linguistiche in INGLESE ( Quadro Comune di Riferimento Europeo Livello 
A2) denominata TRINITY 

Descrizione dei contenuti: Preparazione alla prova d’esame prevista 

Spazi: Aule con LIM  della Scuola Media Machiavelli 

Tempi di realizzazione:  marzo-aprile 2017 

Eventuale collaborazione esterna: Non prevista 

Durata complessiva: Triennale 
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Progetto Corso per insegnanti sull’uso di software nella 
didattica della matematica. 

Soggetto attuatore Maria Carla Palmeri e Guzman Tierno 

Destinatari Insegnanti di matematica ed educazione tecnica della scuola secondaria 
e primaria 

Finalità Diffondere l’uso di vari tipi di software nella didattica della matematica. 

Il corso è la prosecuzione dell’analogo corso tenuto l’anno scorso. Si 
mostreranno vari percorsi didattici che si possono realizzare usando 
Cabri e Sketchup (o GeoGebra) e altro software e si insegnerà ai 
partecipanti ad usare tali programmi. 

Descrizione dei contenuti: - Uso di Cabri per la didattica della geometria. Cabri è un famoso 
programma di geometria dinamica espressamente creato per elementari 
e medie.  

Si descriveranno varie attività da fare con i ragazzi usando Cabri ed i 
partecipanti potranno provare al computer tali attività seguendo le 
schede fornite dai formatori.  

- Uso di Sketchup per la didattica della geometria solida. Sketchup è un 
programma di disegno 3D molto potente ma di facile uso che ha avuto 
molto successo in molti settori tra cui l’educazione. Si descriveranno 
varie attività da fare con i ragazzi usando Sketchup ed i partecipanti 
potranno provare al computer tali attività seguendo le schede fornite dai 
formatori. 

- In base alla partecipazione ed agli interessi il corso potrebbe includere 
anche l’uso di GeoGebra ed accenni ai linguaggi di programmazione. 

 

 

Spazi Aula di scuola con LIM e aula di informatica. 

Tempi di realizzazione 4 incontri da 2 ore. 

Eventuale collaborazione esterna Nessuna. 

Durata complessiva 8 ore. 
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Progetto Dentro Fuori 2. 

Soggetto attuatore Centro di solidarietà di Firenze 
Destinatari Alunni della Secondaria di I grado 

 
 

Finalità Prevenire l'abbandono precoce dello sport in età adolescenziale 
Fornire l'occasione di fare sport a coloro che non ne hanno la 
possibilità 
Creare occasione di fare sport in un contesto protetto togliendo i 
ragazzi dalla "strada" o dalla ludopatia 

Descrizione dei contenuti: La dimensione sportiva rappresenta un'ottima risorsa per promuovere 
sani stili di vita nei confronti dei ragazzi in quanto costituisce 
un'occasione di aggregazione, crescita e socializzazione. 
 

Spazi Palestra Scuola Machiavelli 
Tempi di realizzazione Intero a.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Centro di solidarietà di Firenze 

 
 

Progetto  Dislessia amica 
 
 

Soggetto attuatore Associazione Italiana Dislessia - Dislessia Amica 

Destinatari Gli insegnanti 

Finalità “un percorso formativo e-learning rivolto al personale docente, la cui 
finalità è di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, 
operative e organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente 
inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.” 

Descrizione dei contenuti: “Il percorso di e-learning, che si avvale di materiale strutturato, video 
lezioni, indicazioni operative, approfondimenti, avrà una durata stimata 
di circa 40 ore e sarà suddiviso in 4 Moduli: 

MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali della Scuola 

MODULO 2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione 
efficace del PDP 

MODULO 3: Competenze metodologiche e didattiche  

MODULO 4: Competenze valutative 

Al fine di verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, il 
docente, dopo ogni modulo dovrà svolgere un questionario, il cui 
superamento garantirà l’accesso alla fase successiva.” 
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Spazi Online 

Tempi di realizzazione Aprile-Giugno 

Eventuale collaborazione esterna No 

Durata complessiva 40 ore in 3 mesi. 

 
 

Progetto E' arrivata la pubertà 

Soggetto attuatore Manuela Lauro e Rosalia Baldi 

Destinatari Classi seconde dell'Istituto Machiavelli” 

Finalità Il Progetto è finalizzato a fare in modo che i processi di inserimento nel 
gruppo e le relazioni con i coetanei avvengano in modo positivo allo 
scopo di prevenire episodi di bullismo e di vittimismo. A tal fine si mira a 
potenziare una crescita sociale nel rispetto dell'altro, attraverso un 
approccio ai problemi comportamentali di tipo "empatico", il cui fine è 
promuovere una riflessione sulle dinamiche relazionali e sui segnali di 
disagio. 

Descrizione dei contenuti Saranno affrontate tematiche riguardanti i comportamenti a rischio, 
l'importanza del gruppo, la parità di genere a partire dall'abbattimento 
degli stereotipi legati al maschile/femminile, la prevenzione e le 
conseguenze del bullismo e cyberbullismo, il superamento del linguaggio 
sessista, dell'oggettificazione e della violenza sulle donne. 

Spazi Aule della scuola 

Tempi di realizzazione Il Progetto prevede 1  incontro iniziale di programmazione dell'attività 
con gli insegnanti che aderiscono all'iniziativa, 4 incontri  di 2 ore 
ciascuno in classe con i ragazzi ed 1 incontro  con i genitori. 

Eventuale collaborazione esterna No 

Durata complessiva Annuale 

 
 
 

Progetto Educazione ai media / Competenze digitali 

Soggetto attuatore prof ssa Pizzo / prof ssa Manenti 

Destinatari classi 1E-3E; (lo sviluppo del progetto ha validità triennale, rispetto al 
percorso più strettamente scolastico) 
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Finalità L’educazione ai media è “quel processo finalizzato a potenziare le abilità 
di accedere, analizzare, valutare e produrre messaggi in tutti i formati 
della comunicazione mediale” (CML Centre for media literacy - 
http://www.medialit.org/educator-resources).  
Compito della scuola in questo progetto è assumere i media come 
oggetto culturale, accrescendo il livello di consapevolezza ed autonomia 
degli studenti nell’utilizzo dei media, con particolare attenzione al 
digitale. 
Obiettivi specifici: 
1. usare gli strumenti tecnologi opportuni per accedere alle risorse e 

reperire i contenuti che interessano 
2. selezionare le fonti in relazione all’oggetto di studio e di riconoscerne 

l’attendibilità 
3. analizzare e comprendere il significato del messaggio in riferimento a 
genere, forma linguistica e distribuzione 
4. lavorare alla produzione di messaggi multimediali con diversi 
linguaggi 
5. utilizzare social / piattaforme / software specifici (twitter, drive, 
geogebra) per scopi prefissati 
6. favorire la coscienza civica e giudizio critico attraverso analisi e 
valutazione delle fonti multimediali 

Descrizione dei contenuti: -Analisi e discussione delle fonti appropriate per la ricerca di 
informazioni scientifiche. 
-Analisi e riflessione sul corretto utilizzo dei social media. 
-Realizzazione di prodotti didattici individuali o di gruppo in formato 
digitale (ricerche, progetti, presentazioni). 
-Produzione di testi in formato digitale, materiale audio/video per 
descrivere il proprio vissuto. 
-Utilizzo di piattaforme di condivisione di prodotti multimediali (anche 
per lo studio individuale). 
-Utilizzo di software specifici (Geogebra per la descrizione di figure 
piane, solidi e funzioni lineari; google maps per passeggiate nella 
scienza). 
-Utilizzo di twitter per progetti di lettura/scrittura 
-Utilizzo di fonti multimediali per approfondimenti e riflessioni su 
tematiche di attualità 

Spazi in classe con LIM o proiettore e computer 

Tempi di realizzazione Ad integrazione del percorso didattico-curricolare 

Eventuale collaborazione 
esterna 

 

Durata complessiva 3 anni 
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Progetto In viaggio verso l'adolescenza 

Soggetto attuatore Manuela Lauro e Rosalia Baldi 

Destinatari Classi prime dell'Istituto Machiavelli” 

Finalità Il presente Progetto ha la finalità di potenziare le capacità cognitivo-
riflessive dei ragazzi, preparandoli a pensare all'arrivo della pubertà non 
come un evento traumatico, ma come un momento naturale della 
crescita, che deve essere vissuto e condiviso con gli adulti di riferimento 
e con i coetanei per diventare uomini e donne responsabili.  

Tale Progetto mira ad educare alla salute e, soprattutto, a prevenire i 
comportamenti a rischio dei minori. 

Descrizione dei contenuti: Saranno affrontati temi riguardanti i cambiamenti dei ragazzi dal punto 
di vista fisico, psichico ed emotivo legati alla pubertà.  

Spazi Aule della scuola 

Tempi di realizzazione Il Progetto prevede 1  incontro iniziale di programmazione dell'attività 
con gli insegnanti che aderiscono all'iniziativa, 4 incontri  di 2 ore 
ciascuno in classe con i ragazzi ed 1 incontro  con i genitori. 

Eventuale collaborazione esterna No 

Durata complessiva Annuale 

 
 
 
 

Progetto Laboratorio Teatrale 

Docente Proponente Volontari del Centro di solidarietà 
Destinatari Tutti gli alunni interessati 

 
 

Finalità Aiutare i ragazzi a sviluppare una percezione del Sé attraverso la 
gestualità corporea 

Descrizione dei contenuti: Laboratorio di teatro in collaborazione con i docenti di lettere che  
aiutano gli alunni a scrivere un copione teatrale (tratto da un'opera 
letteraria studiata) con successiva messa in scena. 

Strumenti Testi letterari 
Spazi Aule della scuola. 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Volontari del Centro di solidarietà. 
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Progetto 
 

Laboratorio di scrittura 
 

Docente Proponente Prof.ssa L.Picconi e scrittore/trice professionista  
Destinatari Alunni classe 3 sez. C oltre ad eventuali classi interessate 

Finalità Stimolare il gusto per la scrittura e quindi il piacere della lettura 
 

Descrizione dei contenuti: Vero e proprio corso di scrittura creativa, che insegna agli alunni le 
strategie e i segreti per scrivere un racconto. 
I testi realizzati vengono letti durante la settimana della musica con un 
accompagnamento musicale. I testi migliori saranno pubblicati sul sito 
della scuola. L'intervento di uno scrittore/trice professionista, aiuta gli 
alunni a "vedere" la scrittura come un prodotto che va al di là del 
compito in classe 

Strumenti Vari testi di racconti, computer, Lim 
Spazi Aule della scuola e aula di musica 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Scrittore/una scrittrice professionista 
 

 
 
 
 

Progetto                                          L’Offerta Musicale: con-sonanza 
Soggetto attuatore:  

 

Docenti di musica e strumento 

Destinatari. Alunni delle sez. C e D ad indirizzo musicale 

Finalità: 

 

Offrire agli alunni la possibilità di realizzare performance musicali nelle 
quali utilizzare le abilità e le competenze musicali acquisite 

Descrizione dei contenuti:  

 

Realizzazione di spettacoli musicali con organici cameristici, corali e 
orchestrali in occasione di appuntamenti annuali come le festività 
natalizie, la settimana della musica, gli spettacoli di fine anno. 

Spazi   Non disponendo di adeguati spazi interni si tende ad utilizzare locali 
degli enti territoriali, scuole ecc. 

Tempi di realizzazione : Anno scolastico 2016/17 

Eventuale collaborazione 
esterna  

Collaborazione con iniziative di REte MUsica Toscana 

Durata complessiva:  Progetto annuale 
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Progetto L'oratorio in undici canti di Peter Weiss 

Soggetto attuatore  lucia picconi 

Destinatari  classe 3C 

Finalità  insegnare ai ragazzi a riflettere sul problema della responsabilità 
attraverso lo studio di una tragedia del Novecento: Auschwitz. 

Descrizione dei contenuti:  testo di poesia che integra i dati della storia. 

Spazi  uno spazio grande, aula, corridoio, palestra 

Tempi di realizzazione  circa un paio d'ore. 

Eventuale collaborazione 
esterna  

Laboratorio teatrale Oltre 

 da novembre 2016 a aprile 2017 

 
 
 
 

Progetto NoTrap – Pre_Bullab 

Soggetto attuatore:  Università degli Studi di Firenze. Referente: Prof. Dario Di Sauro 

Destinatari:  Classi IA e IF 

Finalità:  Ridurre l’incidenza dei comportamenti di bullismo e vittimizzazione, sia 
nel contesto online che in quello personale; migliorare il clima scolastico. 

Descrizione dei contenuti: Il programma prevede una responsabilizzazione collettiva di insegnanti e 
studenti. Per entrambi i destinatari, ad una prima fase di 
sensibilizzazione finalizzata ad aumentare la consapevolezza sul 
fenomeno, segue una fase attiva di formazione volta a potenziare 
competenze sociali utili a far fronte al problema. 

Spazi Aule scolastiche; dipartimento di Scienze della Formazione. 

Tempi di realizzazione Dicembre 2016 – maggio 2017, per il primo anno. 

Eventuale collaborazione esterna (SENZA ONERI DI SPESA): Cooperativa EbiCo (onlus), psicologi e 
ricercatori del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell’Univ. di Firenze (responsabile: prof. Ersilia Menesini). 

Durata complessiva Progetto valido per il biennio 2016 – 2018. 
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Progetto Pièce teatrale "Antigone" 

Soggetto  attuatore:  Prof. Ssa lucia picconi 

Destinatari  alunni 1C 

Finalità  conoscenza del sè 

Descrizione dei contenuti pièce teatrale che aiuta i ragazzi a riflettere su se stessi. 

Spazi  aula 

Tempi di realizzazione   

Eventuale collaborazione esterna  attrice. 

Durata complessiva  3 ore. 

 
 
 

Progetto Poesia: un incontro con... 
 

Docente Proponente Prof.ssa L.Picconi 
Destinatari Alunni classi sez. C e i docenti di altre classi interessati 

Finalità Sviluppare negli alunni le capacità di ascolto, di recitazione e di 
scrittura di un testo poetico 
 

Descrizione dei contenuti: ll laboratorio di poesia prevede una produzione finale di testi poetici e 
la loro recitazione. Incontro con un poeta/poetessa e/o altrimenti sui 
testi pubblicati della docente (in funzione del badget) 
Trasposizione in musica dei testi prodotti con l'aiuto degli insegnanti di 
strumento e proposti durante la settimana della musica. 
Realizzazione pubblicazione sul sito della scuola del video 

Strumenti Testi poetici, microfono, casse, pianoforte, altri strumenti 
Spazi Aule della scuola e aula di musica 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Eventuale poeta/poetessa 
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Progetto Propedeutica alla filosofia 

Soggetto attuatore  Lucia Picconi 

Destinatari  classe 3C 

Finalità  insegnare ai ragazzi a riflettere sui problemi della vita 

Descrizione dei contenuti:  temi e questioni filosofiche semplici 

Spazi  l'aula 

Tempi di realizzazione  circa un'ora per la preparazione della lezione. 

Eventuale collaborazione esterna  partecipazione di filosofi di professione 

Durata complessiva  da novembre 2016 a aprile 2017 

 
 
 

Progetto Scambi con Università americane 
Soggetto attuatore 

Docenti 

Docenti Cecchini - e Giammorcaro 

      

Destinatari Tutte le classi Scuola Machiavelli 

Finalità Sviluppare l’interesse per la L2, migliorare comprensione e fluency della 
lingua orale,ampliare la conoscenza del lessico con vocaboli dell’inglese 
americano, favorire,tramite la conoscenza di altre culture la curiosità e 
l’accettazione dell’altro da se’ 

Descrizione dei contenuti varieranno a secondo del livello di inglese, in particolare per le terze 
argomenti di civiltà  inerenti gli USA 

Spazi aule  

Tempi di realizzazione un’ora alla settimana per le classi coinvolte da Ottobre a Dicembre e da 
Gennaio a Maggio 

Eventuale collaborazione 
esterna 

studenti volontari Università James Madison e Baylor 

Durata complessiva da Ottobre 2016 a Maggio 2017. Il progetto si ripete ormai da anni, la 
convenzione viene rinnovata annualmente con le università  coinvolte 
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Progetto SOS sostegno allo studio 

Soggetto attuatore Docenti della scuola  
Destinatari Tutte le classi 

Tutti  gli allievi che necessitano di aiuto nelle ore curricolari  
Finalità Limitare la dispersione 

Aumentare la motivazione allo studio 
Rafforzare le competenze di base  

Descrizione dei contenuti: Rinforzo durante le ore curricolari in classe 
Rinforzo durante le ore curricolari in laboratorio 
 

Spazi Aule e  locali della scuola  
Tempi di realizzazione Massimo 18 ore a settimana spalmate su tutte le classi a seconda delle 

esigenze (in caso non sia necessario impiego per sostituzioni o 
supplenze brevi e saltuarie) 

Eventuale collaborazione 
esterna 

no 

Durata complessiva 
 

Settembre-giugno 

 
 
 
 

Progetto Sostegno allo studio 

Docente Proponente Associazione Arcobaleno 
Associazione Centro di Solidarietà. 

Destinatari Alunni 

Finalità Sostenere gli alunni nei compiti pomeridiani. 
Descrizione dei contenuti: Laboratori pomeridiani, con insegnanti volontari che aiutano i ragazzi, 

soprattutto quelli che non dispongono dell'aiuto della famiglia, 
nell'esecuzione dei compiti e nella preparazione delle verifiche. 

Strumenti Testi utilizzati nelle ore curriculari, eventuali testi di supporto 
Spazi Aule della scuola. 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 
Eventuale collaborazione esterna Associazioni sopra indicate. 
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Progetto Sportello di prevenzione e disagio. 

Docente Proponente Dottoressa specializzata in disagi dei pre-adolescenti, adolescenti. 
Destinatari Tutti gli alunni, tutte le famiglie i docenti interessati. 

Finalità Lavoro di prevenzione al disagio, ma anche individuazione di eventuali 
disagi degli alunni, colloqui con le famiglie, colloqui con gli insegnanti. 
Seminari tematici sulle problematiche dei pre-adolescenti, adolescenti. 

Descrizione dei contenuti: Lo sportello di ascolto si propone attraverso uno specialista di 
ascoltare, individuare e poi eventualmente indirizzare gli alunni che 
vivono situazioni di disagio. Ma anche un'azione preventiva per quegli 
alunni che mostrano le difficoltà del crescere. Successivamente, la 
specialista incontra la famiglia e se lo ritiene utile, suggerisce di 
indirizzare l'alunno  ad intraprendere un vero e proprio percorso di 
sostegno psicologico.  
Inoltre dei veri e propri seminari, aperto a tutti i genitori degli alunni 
del Comprensivo, vengono organizzati per affrontare problemi 
dell'adolescenza con particolare attenzione ai disagi compulsivi del 
nostro tempo (cibo, fumo, social network ed altro). 

Strumenti Dossier personali riservati.  
Spazi aule predisposte, palestra per i seminari. 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Asl di riferimento. 

 
Progetto Vivi lo sport 

 

Docente Proponente Prof.Sebastiani  
Destinatari Tutte le classi interessate della secondaria di I grado 

Finalità Apprendere il gioco della pallavolo attraverso l’esecuzione di esercizi 
propedeutici. 
Lavoro di sensibilizzazione indirizzato all’acquisizione di concetti quali il 
rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari, il miglioramento 
della socializzazione e l’acquisizione di un corretto stile di vita 

Descrizione dei contenuti: Lezioni di tecnica di base della pallavolo. Strutturazione dei 
fondamentali individuali attraverso esercizi specifici ed attività ludico-
propedeutiche. Due ore pomeridiane per tre giorni alla settimana 

Strumenti Materassini, cinesini, n°25 palloni da minivolley, n°25 palloni da volley 
Spazi Palestra 
Tempi di realizzazione A.s. 2016/17 

 
Eventuale collaborazione 
esterna 

Società sportive del territorio 
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PROGETTO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 
 

Progetto:  CORSO DI INGLESE PER DOCENTI  SCUOLA MACHIAVELLI 

Soggetto attuatore  MARIA GRAZIA CECCHINI 

Destinatari  DOCENTI SCUOLA MEDIA CON CONOSCENZA INGLESE 
SCOLASTICO (A1/A2) 

Finalità :  SVILUPPARE LA PRATICA DI PRODUZIONE ORALE IN CHI HA 
GIA’ UNA CONOSCENZA DELLA LINGUA, MA E’ TANTO CHE 
NON LA USA E SI SENTE INIBITO O NON SA COME 
ESPRIMERSI, MIGLIORARE LA COMPRENSIONE ORALE DELLA 
LINGUA ALLO SCOPO DI SAPER SOSTENERE UNA 
CONVERSAZIONE SU ARGOMENTI SEMPLICI CON PARLANTI 
STRANIERI 

Descrizione dei contenuti:  PARLARE DI SE’, DI QUELLO CHE PIACE/NON PIACE, 
CHIEDERE ED OTTENERE INFORMAZIONI, RACCONTARE 
EVENTI AL PASSATO, PARLARE DI PROGETTI ,INVITARE ED 
ACCETTARE O RIFIUTARE INVITI  

Spazi :  AULE SCUOLA MACHIAVELLI 

Tempi di realizzazione:  GENNAIO – MARZO 2017 

Eventuale collaborazione esterna :  STUDENTI VOLONTARI James Madison University 

Durata complessiva: annuale 4 INCONTRI DI 1 ORA E MEZZA CIASCUNO,  

 


