
 

 

 

RELAZIONE FINALE 

COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                         AREA ESPRESSIVA 

Musica, Arte Ed. Motoria 

Docente Cerolini Manuela 
 
 

 

La sottoscritta, Prof.ssa Manuela Cerolini, individuata nel collegio docenti del 12 settembre 

2019, coordinatore di dipartimento dell’Area Espressiva Musica, Arte, Ed. Motoria per l’a.s. 

2019/2020,  ha avuto i seguenti compiti: 

 analizzare le schede di progetto afferenti all’area del Dipartimento; 

 verificare la corretta predisposizione delle stesse, consultando, se necessario, i 

docenti che ne hanno curato la presentazione; 

 verificare l’esigenza di individuare referenti per il coordinamento di specifici azioni 

progettuali afferenti all’area; 

 verificare i punti di forza e negatività dei progetti attuati; 

 valutare le attività progettuali per area dipartimentale; 

 organizzare eventi di presentazione progetti afferenti l’area artistica;  

 proporre e predisporre nuovi progetti per l’a.s. 2020/2021. 

 

Nello svolgimento delle sue attività il coordinatore di dipartimento disciplinare si è 

confrontato con: 

 il Dirigente Scolastico 

 Funzione strumentale PTOF 

 docenti coordinatori delle classi parallele di Scuola Primaria 

 docenti coordinatori psico-pedagogici delle Scuole dell’Infanzia 

 referenti di progetto 

 docenti curriculari 

 enti territoriali  

 esperti esterni 
 

 

 

 

 

 



 

 

Attività svolte : 
 

Coordinamento delle attività di monitoraggio relative al Piano Triennale delle Arti ed. 
1 “Chiamatemi Arte”    

Organizzazione delle giornata inaugurale del progetto “Chiamatemi Arte” svoltasi il 
giorno 16 novembre 2019 all’Auditorium Leonardo da Vinci alla presenza degli 
alunni, dei docenti dei vari ordini di scuola, delle autorità comunali e dell’ufficio 
scolastico provinciale. 
Raccolta della documentazione fotografica del Progetto Piano Triennale delle Arti ed. 
1 “Chiamatemi Arte “ e preparazione materiale multimediale per la giornata 
inaugurale: invito, presentazione Power Point e video. 

Coordinamento con i vari ordini di scuola per la raccolta e l’analisi  delle schede 
progettuali afferenti all’area dipartimentale ( progetti di motoria, di artistici, di teatro 
e di musicali ) 

Preparazione elaborato finale artistico/multimediale per  “Crescere nella 
Cooperazione”- scuola secondaria di 1° grado cooperativa “Essenza del Riuso” e 
“Arte in Pasta”  
Organizzazione generale delle attività relative  al laboratorio di arte e alla 
realizzazione del mosaico per la commemorazione dei 500 anni della morte di 
Leonardo da vinci e Raffaello Sanzio: preparazione progetto, rielaborazione idea 
finale, raccolta materiale, coordinamento per l’avvio del laboratorio pomeridiano.    
Organizzazione generale delle attività  relative al concorso per l’assegnazione delle 
Cow Parade e della copia in ceramica della Guernica. Concorso del comune di 
Civitanova Marche. 
Partecipazione all’evento  di  presentazione del Calendario 2020 di “Un Monumento 
per amico” del 16 dicembre 2019 alla sala  conferenze del Banco Marchigiano. 
Partecipazione alle riunioni per la preparazione del progetto “Un Monumento per 
amico” e predisposizione scheda  progettuale dell’edizione  a.s. 2019/2020  dal titolo 
“Enrica Bruni. Una donna al servizio dell’arte”.  
Predisposizione e presentazione  del progetto per il  Piano Triennale delle Arti ed. 2  
“L’archeologia delle parole. Dall’epigrafi alla graffiti art”. Organizzazione e primi 
accordi con l’artista Giulio Vesprini per la preparazione delle prime azioni 
progettuali. 

Progettazione degli arredi e delle planimetrie per l’aula destinata alla realizzazione 

del PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI.. 

Accordi e preparazione dell’intervento conclusivo di “Chiamatemi Arte “ e  

realizzazione del murales alla scuola Primaria di Silvio Zavatti che verrà realizzato 

nel mese di luglio 2020 

 

I progetti afferenti al Dipartimento Area Espressiva Musica, Arte Ed.Motoria, pervenuti 

all’attenzione del coordinatore sono i seguenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola secondaria Annibal Caro  

 

PROGETTI Classi/ 
sezioni 

Esperto 
/docente 

Curricolare 
extracurricolare 

Giudizio  
Stato dei lavori  

 
 

TEATRO 

 
Gruppo misto 

di classi 
seconde 

Esperto esterno 
 

 
 

Extra 
curricolare 

Molto positiva la risposta iniziale degli alunni 
Progetto iniziato a febbraio e  

sospeso dal mese di marzo a causa  
dell’Emergenza del Covid-19 

LABORATORIO  
DI ARTE 

Gruppo misto 
di classi 
prime 

 Docenti di 
potenziamento 

di Arte 

Extra 
curricolare 

Molto positivo 
Progetto iniziato a ottobre e  
sospeso dal mese di marzo. 

Prima fase finalizzata alla realizzazione dei lavori del 
mercatino di Natale,  pienamente realizzata con 

successo e soddisfazione. La seconda fase finalizzata 
alla realizzazione del mosaico su Leonardo da Vinci e 

Raffaello Sanzio non è stata realizzata a causa  
dell’Emergenza del Covid-19.  

 
Gruppi sportivi  

 
 
 

 
Tutte le classi  

 
Docenti di 
disciplina 

 

 
Curricolare 

Molto positivo 
Partecipazione alla fase distrettuale e provinciale di 
calcio a 5 nel mese di febbraio e poi sospeso tutte le 

gare a causa  
dell’Emergenza del Covid-19 

Scacchi Gruppo misto 
di tutte le 
classi del 

plesso 

Esperto esterno  
 

Extra 
Curricolare e 
curricolare 

Molto positiva la risposta iniziale degli alunni 
Avvio dei corsi  nel mese di gennaio  

e partecipazione  alla fase provinciale dei 
campionati studenteschi a febbraio. 

Progetto sospeso a causa  
dell’Emergenza del Covid-19 

Progetto 
Atletica e 
Hockey su 

prato  

 
Tutte le classi 

Esperti esterni   
Curricolare 

Non iniziato a causa  
dell’Emergenza del Covid-19 

Concorso AVIS  
 

Classi 
seconde 

Docenti di 
disciplina 

Curricolare Si sono realizzati gli incontri con l’esperta dell’AVIS 
ma non sono stati ultimati  i disegni per il concorso 

in quanto sospeso a causa dell’Emergenza del Covid-
19. 

Un monumento 
per Amico 

 

 
Classe 3aE 

Docente di 
disciplina 

 
Curricolare 

Il progetto non è stato realizzato a causa  
dell’Emergenza del Covid-19 

 
Progetto 

Crescere nella 
Cooperazione  

 

 
Classi 

Montessori 
1^2a/3a 

Montessori 

Docenti di 
disciplina 

 
Curricolare 

E’ stato riprogettato in seguito  
all’emergenza Covid 19.  

Abbastanza positivo  
 

 

Scuole Primarie A.Garibaldi e S. Zavatti 

PROGETTI Classi/ sezioni Esperto 
/docente 

Progetto 
curricolare o 

extracurricolare 

Giudizio  
Stato dei lavori 

Teatro 
musicale 

 

Classi 4^ 
Scuola Primaria 

Zavatti e 
A.Garibaldi  

Esterno 
esterno 

 

curricolare Molto positiva la risposta iniziale degli alunni  
Il progetto è iniziato ma non è stato ultimato  in seguito 

all’emergenza Covid 19.  
 

GIOCOLIAMO Classi 1^ 
Scuola Primaria 

Zavatti e 
A.Garibaldi 

Esperto 
esterno 

curricolare Il progetto non è stato realizzato  a causa  
dell’Emergenza del Covid-19 

 

Un modo di 
suoni con lo 

con lo 
strumentario 

ORFF 

Classi 2^ 
Scuola Primaria 

Zavatti e 
A.Garibaldi 

Esperto 
esterno 

curricolare Molto positiva la risposta iniziale degli alunni  
Iniziato a gennaio alla scuola A.Garibaldi,  

ma non concluso 
Alla scuola S.Zavatti non iniziato e sospeso a causa 

dell’Emergenza del Covid-19. 

Un 
Monumento 
per Amico 

Classe 4^ B 
Scuola Primaria 

Zavatti 

   Docenti di 
classe 

curricolare Il progetto non è stato realizzato a causa  
dell’Emergenza del Covid-19 

Concorso 
Avis 

 Classi 5^ 
Scuola Primaria 

Zavatti e 
A.Garibaldi 

  Docenti di 
classe ed 
esperto 
esterno  

curricolare Realizzati gli incontri con l’esperto dell’AVIS ma non sono 
stati ultimati  i disegni per il concorso in quanto sospeso 

a causa dell’Emergenza del Covid-19. 



 

 

Scuole dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

La sottoscritta evidenzia il mancato  confronto con gli insegnanti di scuola dell’infanzia e  

primaria  e la necessità di una riflessione condivisa e uno scambio di informazioni.  Si 

propone, per il prossimo anno scolastico, dipartimenti verticali con le figure di riferimenti di 

ogni ordine di scuola (Funzione strumentale PTOF, docenti coordinatori delle classi parallele 

di Scuola Primaria, docenti coordinatori psico-pedagogici delle Scuole dell’Infanzia).  

 

Molto positivi sono stati  i dipartimenti orizzontali con lo stesso ordine di scuola. 

 

 

Attività di 
manualità 

per 
mercatino 

della 
solidarietà  

 Classi   5^ 

Scuola Primaria 
Zavatti e 

A.Garibaldi 

Docenti di 
classe 

curricolare Concluso  e molto positivo 

Marche in 
Movimento 

Tutte le classi Esperti 
esterni 

curricolare Molto positiva la risposta iniziale degli alunni  
Il progetto è iniziato ma non è stato ultimato  in seguito 

all’emergenza Covid 19.  

UBI Lube Tutte le classi Esperti 
esterni 

curricolare Molto positiva la risposta iniziale degli alunni  
Il progetto è iniziato ma non è stato ultimato  in seguito 

all’emergenza Covid 19.  

Concorso UBI  Classi 4^ e 5^  Docenti di 
classe  

curricolare Concluso  e molto positivo 

Scacchi Tutte le classi   Esperto 
esterno 

 
extracurricolare 

Molto positiva la risposta iniziale degli alunni  
Il progetto è iniziato ma non è stato ultimato  in seguito 

all’emergenza Covid 19. 

Progetto 
scacchi e 
“Tutti a 
scacchi” 

Classi 3a 
S. Zavatti  

A.Garibaldi 

Esperto 
esterno 

curricolare Molto positiva la risposta iniziale degli alunni  
Il progetto è iniziato ma non è stato ultimato  in seguito 

all’emergenza Covid 19. 

PROGETTI Classi/ sezioni Esperto 
/docente 

Progetto 
curricolare o 

extracurricolare 

Giudizio  
Stato dei lavori 

L’arte di vedere 
l’arte: cinema 

teatro e musica 

Sezioni A/B/C 
Via Dei Mille 

  

Docenti di 
sezione 

 

curricolare Molto positiva la risposta iniziale degli alunni  
Il progetto è stato interrotto in seguito all’emergenza 

Covid 19. 

Emozionarte Bambini di 4 
anni 

V.V.Veneto 

Docente di 
sezione 

curricolare Molto positiva la risposta iniziale degli alunni  
Il progetto è stato interrotto in seguito all’emergenza 

Covid 19.   

A tempo di 
Musica 

Bambini di 4 
anni 

V.V.Veneto 

Esperto 
esterno 

curricolare Molto positiva la risposta iniziale degli alunni  
Iniziato a gennaio e interrotto il 3 marzo 2020  in 

seguito all’emergenza Covid 19.  

Metodo 
Rusticucci  

Sez. E/ F/G/C 
Via dei Mille 

Esperto 
Esterno 

curricolare Gli incontri con l’esperto sono stati realizzati tutti nei 
mesi di novembre e dicembre e hanno riscontrato un 

buon interesse e molto entusiasmo. 

Progetto 
Motoria  

“Associazione 
nuovo mondo” 

Bambini 3/4/5 
di tutti i plessi  

Esperto 
esterno  

Curricolare  Molto Positivo 
Progetto realizzato nel periodo ottobre/novembre 

Progetto Coni  
Gioco SPort 

Bambini di 5 
anni tutti i 

plessi  

Esperto 
esterno 

Curricolare Molto Positiva la risposta iniziale degli alunni  
Incontri con gli esperti interrotti  in seguito 

all’emergenza Covid 19. 
 



L’interruzione di molti  progetti nel secondo quadrimestre, non hanno reso possibile una 

verifica puntuale e completa degli obiettivi prefissati. Le docenti di classe e di sezione hanno 

comunque potuto appurare già nei pochi incontri realizzati, una grande motivazione e un 

approccio positivo alle attività da parte degli alunni.  
 

Civitanova Marche, 24/06/2020  
 

Coordinatore del Dipartimento 

Area Espressiva  

Musica, Arte Ed.Motoria 

 Prof.ssa Manuela Cerolini 


