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Prot. n. 2736 

Cascia, 6 maggio 2021 

Ai genitori 

Ai docenti 

Agli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado 

di Cascia 

OGGETTO: progetto Rockability Senti-ero, sono e sarò 

L’Istituto Omnicomprensivo “Beato Simoni Fidati” di Cascia in collaborazione con 

Rockability ha sviluppato il progetto “Senti-ero, sono e sarò per avviare un percorso 

sperimentale per l’attivazione nel Casciano di pratiche che, a partire dalla scuola, promuovano 

l’espressione e l’azione di una comunità educante intorno ai temi della sostenibilità 

ambientale, della cittadinanza attiva, della cittadinanza digitale e della conoscenza, tutela e 

promozione del patrimonio culturale, naturalistico e sociale del territorio, tenendo conto degli 

Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e nel pieno rispetto delle Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica. Il progetto, trasversale a più discipline, è aperto alle 

classi della scuola secondaria di primo grado, finalizzato a coinvolgere docenti, ragazzi e 



ragazze in percorsi esperienziali, articolati in attività laboratoriali in classe e nel territorio. 

Dall’11 maggio al 3 giugno interverranno delle professionalità esterne che affiancheranno i 

docenti nelle attività secondo il calendario allegato. È prevista un’uscita sul territorio di una 

giornata per tutte le classi coinvolte e verranno date indicazioni in merito successivamente. 

Tutte le attività previste verranno eseguite in rispetto della normativa Covid vigente. 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

Martedì 11 maggio 

1° Step (attività che può essere sviluppata per tutte le classi) 

1A (Severini 5ᵅ ora) – 2A (Zamponi 5ᵅ ora) – 2B (Zamponi 3ᵅ ora) – 3A (D’Ottavio 

5ᵅ ora) – 3A (Emili 5ᵅ ora) 

Giovedì 13 maggio 

Secondo incontro (1 ora) 

1A (1ᵅ o 2ᵅ ora – Severini) - 2B (1ᵅ o 2ᵅ ora – Zamponi) - 2A (3ᵅ ora – Zamponi) - 3A 

(1/2/3ᵅ ora – D’Ottavio) - 3B (1/2/3ᵅ ora – Emili) 

2° Step con Giannermete Romani  

Attività “Focus Emozioni” 

Venerdì 14 maggio 

2B (1ᵅ e 2ᵅ ora Zamponi) – 3A (3ᵅ e 4ᵅ ora D’Ottavio/Colicchia)  

Sabato 15 maggio 

2A (1ᵅ e 2ᵅ ora Severini e Altavilla) - 1A (2ᵅ e 3ᵅ ora Severini) - 3B (4ᵅ e 5ᵅ ora Emili) 

Primo incontro (2 ore)  

 

 



Attività ore di musica prof. Vittorio Altavilla 

• Sabato 15 maggio 1 ora in 3A – 2B 

• Lunedì 17 maggio 1 ora in 1A - 2A 

• Giovedì 20 maggio 1 ora in 3B 

 

Lunedì 17 maggio Religione Prof.ssa Maria Flora Ercoli 

attività di 1 ora in tutte le classi 

 

Attività Arte Prof.ssa Maria Loretana Carmignani 

Lunedì 17 maggio in 3A alla 2ᵅ ora. 

Mercoledì 19 maggio in 3B - 1ᵅ ora / 2A - 2ᵅ ora / 2B - 3ᵅ ora / 1A – 4° ora 

 

Martedì 18 maggio 

Attività “Focus Consapevolezza” 

Secondo incontro (2 ore) 

Le due ore del pomeriggio per tutte le classi (IA Severini, IIA Colicchia, IIIA 

D’Ottavio, III B Emili) tranne per la 2B che fa la 3ᵅ ora martedì 18 maggio e la 2ᵅ ora 

mercoledì 19 maggio con la Zamponi 

 

Terzo incontro (2 ore) con Marco Fratoddi 

“Focus Futuro e protagonismo” 

Giovedì 20 maggio 



1A (1ᵅ e 2ᵅ ora Severini) - 2A (3ᵅ ora Zamponi) 

Venerdì 21 maggio 

2B (1ᵅ e 2ᵅ ora Zamponi) - 3A (2ᵅ e 3ᵅ ora D’Ottavio) – 3B (4ᵅ e 5ᵅ ora Emili) 

Attività “Focus Futuro e Protagonismo” 

 

Martedì 25 maggio Alberto Renzi e Terzo Step  

Attività di mappatura svolta contemporaneamente per classi parallele in 

collegamento online.  

25 maggio (martedì) dalle 14:30 alla 16:30 per le classi 2A (Zamponi) e 2B 

(Giansiracusa) 

26 maggio (mercoledì) dalle 8:30 alle 10:30 per le classi 3A (Colicchia) e 

3B (Carmignani -Emili)  

27 maggio (giovedì) per la 1A dalle 08:30 alle 10:30. (Severini) 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Roberta Aniello 

 


