
Acs
Primaria Giansanti, Pesaro, classe 3^B

Acs
Primaria Repubblica, Cattolica, classe 3^A

Acs
Primaria Soprani,Castelfidardo,  classe 4^B

Acs
Primaria Puccini, Senigallia, classe 4^C

Acs
Primaria Soprani, Castelfidardo, classe 4^A

Acs
Primaria Puccini, Senigallia, classe 4^A

Acs
Primaria Venerini, Fano, classe 5^

Acs
Primaria Marra, Serra S.Abbondio,classe 5^

Acs
Primaria Ripatransone, classe 5^

Acs
Primaria Repubblica,Cattolica, classe 3^B

Acs
Primaria Giansanti, Pesaro, classe 3^C

Acs
Primaria Soprani,Castelfidardo,  classe 4^A

Acs
Primaria Puccini, Senigallia, classe 4^B 

Acs
Primaria Dante Alighieri, Collemarino, classe 3^A

Acs
Primaria Giansanti, Pesaro, classe 3^A

Acs
Primaria Carpignola, Cattolica classe 3^A

Acs
Primaria Sperandei, Camerano, classe 5^C

Acs

Primaria Beltrami, Filottrano, 
classi 5^A,5B,5C

Acs Acs

2. Che cosa devo fare? Primaria



2. Che cosa devo fare? Secondaria 1° grado

Acs
Secondaria 1° grado  Paladini, Treia, 

classi 1^A 1^B

Acs
Secondaria 1° grado, Via Ugo Bassi, Civitanova Marche, 

classe 1^E

Acs

Secondaria di 1° grado Padalino, Fano 
classe 2^D

Acs
Secondaria di 1° grado Soprani, Castelfidardo, 

classi 1^B, 1^F, 2^B, 3^a,3^B 

Acs
Secondaria di 1° grado S. Giovanni in Marignano, 

classe 2^C

Acs
Secondaria di 1° grado Giulio Cesare, 

Falconara Marittima, classe 2^A

Acs
Secondaria di 1° grado S. Giovanni in Marignano, 

classe 2^B

Acs
Secondaria di 1° grado Via Ugo BAssi, 

Civitanova Marche, classi 2^E, 3^E

Acs
Secondaria di 1° grado Badaloni, Recanati, 

classi 1^B,2^B

Acs
Secondaria di 1° grado, 

Lucrezia, classe 3^D

Acs
Secondaria di 1° grado  S. Benedetto Sud, 

San Benedetto, classi 1^B, 2^ F



CHI FA COSA

Tutti insieme Dopo aver guardato l’immagine del grande fuoco del G1 Primaria e del G1 secondaria di primo grado, concentriamoci sulle fascine attorno al fuoco, ognuna delle quali
è la legna della nostra ACS con la quale teniamo vivo il grande fuoco. Ognuna di essa è metafora del lavoro che svolgeremo. Le fascine sono una accanto all’altra ad
indicare il gruppo InterACS e quindi, così unite, diventano metafora del lavoro interACS.

Insegnanti Utilizzando le forme di comunicazione a distanza in uso nella propria scuola, ma anche semplicemente tramite mail o whatsapp, le insegnanti comunicheranno con gli
alunni soci della propria ACS

Insegnanti G1.  primaria G1.  Secondaria di primo grado

comunicano la parola - concetto assegnata al Gruppo interACSdi cui fa
parte e chiede ad ogni alunno/a di svolgere su di essa il seguente lavoro
a 4 mani (aiutati dai genitori o dai nonni): 1. discuterne i possibili
significati; 2. ritrovarli nella propria esperienza di vita; 3. ritrovarli nelle
letture, ecc. 4. inviare all’insegnante un breve testo verbale e/o iconico:
Cerco le parole per dire che….

comunicano il testo-stimolo assegnato al Gruppo interACS di cui fa parte e chiede ad ogni
alunno/a di svolgere una riflessione scritta. In cui 1. individuare il problema sotteso al
titolo; 2. darne una personale interpretazione; 3. scegliere la forma letteraria o iconica per
esprimere i propri pensieri; 4. inviarlo all’insegnante. Ricostruiscono un possibile legame
tra tematica assegnata, la situazione attuale imposta dal Covid-19, la progettazione
originaria e/o le esperienze pregresse delle varie ACS. (vedi esemplificazioni a pagina 4
dell’allegato 2, indicazioni per il G1)

Alunni soci Svolgono la consegna a 4 Mani Svolgono la consegna individualmente o in piccoli gruppi in classi  virtuali se attivate dalle 
scuole

Insegnanti Gli/le insegnanti, ricevuti i testi:
1. li leggono;
2. ne fanno una breve sintesi, eliminando o accorpando definizioni e/o

esperienze simili o ricorrenti;
3. condividono le sintesi così ottenute con la/le collega/colleghe

dell’ACS partner;
4. scelgono chi, tra gli/le insegnanti dei Gruppi inter ACS svolgerà il

ruolo di coordinatore dell’intergruppo

Gli/le insegnanti, ricevuti i testi:
1. li leggono;
2. li dividono per tipologia a seconda della forma letteraria o iconica scelta,
3. Scelgono cinque testi avendo cura che tutte le forme letterarie ed iconiche di

espressione siano rappresentate (se presenti degli elaborati degli alunni-soci). I criteri
di scelta sono: pertinenza con la tematica assegnata, coerenza, originalità ideativa ed
espositiva.

4. scelgono chi, tra gli/le insegnanti dei Gruppi inter ACS svolgerà il ruolo di coordinatore
dell’intergruppo e gli/le inviano i testi scelti.

Insegnanti ACS e 
insegnante 

coordinatore

Predispongono la raccolta di tutti i testi verbali ed iconici degli alunni-soci in un unico testo collettaneo, corredandolo di una presentazione

Tutti insieme Scelgono il titolo del proprio testo collettaneo, avendo cura che
esso sia fedele al concetto espresso dall’obiettivo comune: Per
essere più consapevoli

Scelgono il titolo del proprio testo collettaneo, avendo cura che esso sia fedele al
concetto espresso dall’obiettivo comune: Per essere più consapevoli
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