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Lunedì 11 aprile 2016 

Scuola dell’infanzia: ore 9,00-12,00 plessi Acquaviva, S.Agostino, Mazzini 

attività in lingua Inglese ( 5 anni) 

 

• English Breakfast (milk and corn flaKes) 

• Song and rhyme, play-time 

•Conversazioni in lingua inglese a cura delle docenti  

 

Martedì 12 aprile 2016 

• Life-skills: ore 9,00-10,15  applicazioni digitali per la salute e il volontariato in collaborazione con AVIS 

•ore 10,45-12,00 “ coding,what’s for?”: lezione a classi aperte  a cura dell’Animatrice Digitale Biaggi 

Federica , con l’ausilio di  video tutorials  in lingua inglese 

•ore12,00-13,00 Evento digitale: peer-education, e-twinning, web-quest, video, blogs e diari , reading –

comprehension  Faces of hunger “The paradox of abundance “ message of pope Francis for Expo 2015  

c/o nuovo laboratorio di informatica 

• Band Pop e Rock , dalle ore 14,30 Esecuzione dal vivo di canzoni in lingua inglese ( piano terra plesso ex-

benedettine)  

 

 

 Mercoledì 13 aprile 2016 

Scuola  primaria e secondaria  ore 10,00-12,00 

in collaborazione con la Civica Scuola di Musica “P.Soprani” e Comune di Castelfidardo 

“Vietato Suonare” un racconto in musica di Moreno Giannattasio 

 

Con gli esecutori della Civica Scuola di Musica e l’Orchestra di Organetti del Mazzini 

Il lavoro sarà introdotto da una presentazione in Inglese a cura dei ragazzi della secondaria 

c/o Auditorium S. Francesco, via Mazzini Castelfidardo 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Giovedì 14 aprile  2016 

Scuola secondaria Mazzini, ore 12,00-12,45 ( alunni, genitori, ATA, docenti, Dirigente S.) 

Piano Nazionale Scuola Digitale PON Marche  

 Evento bilingue  presentazione del progetto a cura della DS prof.ssa Angela Iannotta 

inaugurazione ufficiale nuovo Laboratorio di Informatica 

e 

“In un mare di……………byte: la realtà aumentata” a cura dell’ing. Prof. Antonio Pistoia  

 “Segreteria digitale” nuova organizzazione informatica  e gestionale dei servizi generali 

ed amministrativi a cura del  dott. Antonino Interlandi 

 

Giovedì 14 aprile 2016  

Scuola  primaria , plessi di Cerretano e Mazzini classi quinte 

•Cooperative learning, articolazione di 6 gruppi misti di alunni ,  

1) Role-play : Vegan Vs Fast food    2)Domino     3)CLIL Scientific Lab with songs 

4) Snakes and Ladders Challenge 5) Recipes 6) Readings and mimo 

7) Memory game 

•Scuola  secondaria  , plesso ex monastero benedettine , classi seconde 

•Ore 8,30 -9,00“The Faces of Hungers” contraddizioni e stereotipi del 3 millennio 

Inaugurazione della Mostra di fotografie e documenti a cura degli alunni 

•Ore 9,00 -10,30  English breakfast ; eggs and bacon, fruit juice, plum cakes, muffin, smoothie, 

 (cooking competition) 

•Ore 10,45-12,00 Flipped Classroom 

Uso didattico del Tablet  nei social networks sulla piattaforma di Istituto Zetasocial  , 

condivisione on-line del fumetto in lingua inglese classe 3 C in collaborazione con Sheila 

Morganti , smiley pictionary, quotations,Peppa Pig mimo rec. 

play-time:  games, roleplaying, debate “ food 4  happiness?” 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits for the work:   
alphabetical order 

 

Ascani  Gabriella, Anzelmo Isabella,  Bianchi 

Antonietta , Borrelli Marcella, Bracaccini Paola, 

Carini Susanna, Cialabrini Mara, Ciucci Serena, 

Chiucconi Fedora,Condorelli Giovanna,  Crucianelli 

Patrizia, Danieli Cristina, Flocco Enio,  Giuliani 

Mauro, Lennelli Brenda , Marina Midei ,Nibaldi  

Lorena, Nicoletti Antonella,Pascucci 

Paola,Petrelli Isabella,  Pistosini Odetta, Poloni 

Luana ,Polverini Patrizia, Scattolini Caterina , 

Sileno Miriam, Zancocchia Ida.  

Venerdì 15 aprile  2016 

Scuola secondaria Mazzini, ore 8,30-10,00 

 “The Space Restaurant” piece teatrale semiseria in lingua inglese 

ore10,30-12,00 fotografie ed elaborazione  digitale delle immagini della rappresentazione 

ore 12,00-13,00  Giuria di esperti per la premiazione dei migliori lavori della mostra  

presieduta dal Presidente del Consiglio di Istituto ing. Galassi Maurizio 

alla presenza del  sig. Vincenzo Canali, 

assegnazione Premio “The faces of hungers” a.s. 2015-2016 

 

Scuola primaria  

ore 9,00-10,00 Video conferenza con partners E+ via Skype , scuole Polonia, Spagna Turchia  

sedi Mazzini e Cerretano 

ore 10,00-12,00        Ripresa e completamento  dei lavori del giorno precedente 

 

 


