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Premessa 

Il PTOF Pia o T ie ale dell’Offe ta Fo ati a  è da i te de si o e il do u e to o  ui 
l’istituzio e di hia a all’este o la p op ia ide tità, ell’ese izio di fu zio i he so o o u i a 
tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. Il 

coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse di ui dispo e l’istituto, l’ide tifi azio e e 
l’atta a e to all’istituzio e, la oti azio e, il li a elazio ale ed il e esse e o ga izzati o, la 
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e 

osta te, la t aspa e za, l’assu zio e di u  odello ope ati o o ato al iglio a e to o ti uo di 
tutti i p o essi di ui si o po e l’atti ità della s uola, o  posso o darsi solo per effetto delle 

azioni poste in essere dalla dirigenza. Tali elementi chiamano in causa tutti e ciascuno, quali 

esp essio e della e a p ofessio alità he a olt e l’ese uzio e di o piti ordinari, ancorché 

fondamentali. Essi sono elementi indispe sa ili all’i ple e tazio e di u  Pia o he supe i la 
dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di 

a alizza e l’uso e la alo izzazio e delle iso se u a e e st uttu ali, di da e u  se so ed u a 
direzione hia a all’atti ità dei si goli e dell’istituzio e el suo o plesso.   
Pertanto, ai fi i dell’ela o azio e del do u e to, la Dirigente Scolastica ritiene indispensabile che 

si seguano le seguenti indicazioni. 

− L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa vigente e delle presenti 

Indicazioni nazionali, nonché delle caratteristiche e delle esigenze del territorio in cui la 

s uola ope a e dell’ute za a ui i olge il p op io se izio.  
− L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV ed esplicitati nel Piano di Miglioramento. 

− Il PTOF deve esplicitare chiaramente alla propria utenza gli obiettivi che intende 

perseguire, motivare le proprie scelte ed esplicitare le modalità di monitoraggio e di 

rendicontazione delle proprie azioni. 

• Il p ese te Pia o t ie ale dell’offe ta fo ati a, elati o all’Istituto Comprensivo 

Mo te oto do  ia Buozzi  di Mo te oto do, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge  luglio , . , e a te la Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ; 
• il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo; 

• il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 26 ottobre 

2017 delibera n.13; 

• il piano è stato app o ato dal Co siglio d’istituto nella seduta del 16 novembre delibera n.13; 

• il piano è pubblicato sul sito della scuola e sul portale Scuola in chiaro del Miur. 
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Contesto  
L’Istituto Co p e si o Statale Mo te oto do  Via Buozzi  si è costituito, a partire dal 1° 

settembre 2000, come effetto del complesso processo di ridimensionamento delle scuole sul 

territorio nazionale. 

Comprende scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, distribuite in 

quattro plessi siti in viale Buozzi, via dei Garibaldini (quartiere Borgonuovo), via P. Nenni e piazza 

Roma. 

Tutti gli edifici, fatta eccezione per quello di Borgonuovo, sono situati nel settore centrale della 

ittà, a e e dista za l’u o dall’alt o, e iò fa ilita le o u i azio i, gli s a i, la olla o azio e e 
l’i te azio e ope ati a t a i plessi. 
Le alunne e gli alunni 

L’Istituto Co p e si o "Monterotondo Via Buozzi  si a atte izza o e s uola di a o do t a il 
centro storico e i quartieri vicini al centro, di più o meno recente urbanizzazione, ma anche come 

collegamento con aree extraurbane, caratterizzate da una edificabilità di tipo residenziale.  

Negli ultimi anni il numero degli alunni è andato crescendo considerevolmente. Risulta contenuta 

la presenza di alunne e alunni provenienti da altri paesi. 

Buona parte degli alunni coltiva interessi extrascolastici (sport, musica, altro), aderendo alle 

proposte della scuola e delle numerose associazioni presenti sul territorio, con cui la scuola stessa 

collabora, concedendo i locali. 

Le famiglie  

Le famiglie degli alunni appartengono in netta prevalenza al ceto sociale medio: si tratta 

soprattutto di impiegati, professionisti, insegnanti di vari ordini di scuola, commercianti. Il numero 

dei componenti è in media di quattro per famiglia, e spesso entrambi i genitori svolgono una 

attività lavorativa. I genitori sono consapevoli del ruolo che la scuola esercita, fin dalla prima 

infanzia, nel processo di crescita dei figli, e manifestano, nei confronti di essa, forti aspettative.  

I docenti 

Il corpo docenti è costituito per la maggior parte da docenti assunti a tempo indeterminato. La 

mobilità in uscita è irrilevante, pertanto l’o ga izzazio e può o ta e su u  o ga i o sta ile, he 
permette la continuità didattica e la valorizzazione della professionalità, anche pianificando lo 

sviluppo professionale dei singoli docenti, così come previsto dal piano di formazione. 

La mission del nostro istituto 

L’istituto si a atte izza pe  u  fatti o oi olgi e to i  pe o si p ogettuali, a e ti o e 
te ati a l’edu azio e alla legalità e alla ittadi a za attiva. Tali percorsi convergono nel progetto 

Pace e legalità (referenti: insegnante Anna Foggia, prof.ssa Simonetta Federici), che raccoglie le 

proposte provenienti dalle agenzie formative del territorio, quali la Casa della Pace, la Fondazione 

Frammartino, Daniel Zagni Lab, la Polizia Municipale, le Cooperative Sociali Iskra, Folias, Il 

Pungiglione, Amnesty International e CBM Italia con sede a Milano. E’ i  atto la olla o azio e 
della scuola con la ASL RM5 e la Procura di Tivoli, per la stesura di un protocollo di intervento in 

difesa delle fasce fragili della popolazione. 

Il progetto contribuisce allo sviluppo morale, emotivo e spirituale della persona, attraverso 

l’ape tu a alla ultu a e al principio della diversità; p o uo e l’a uisizio e e il o solida e to di 
comportamenti improntati alla legalità e alla solidarietà; favorisce la crescita del singolo allievo 
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perché possa assumere atteggiamenti responsabili verso il mondo esterno; propone il 

consolidamento dei rapporti con la realtà territoriale, in particolare con enti e istituzioni che in 

essa operano. 

Verranno proposti dunque percorsi i cui obiettivi convergono nel quadro delle competenze chiave 

he l’U io e Eu opea i di a o e i dispe sa ili alla formazione di cittadine e cittadini, con 

pa ti ola e ife i e to alle o pete ze so iali e i i he  e alla o sape olezza ed esp essio e 
ultu ale . 

Saranno aff o tate le segue ti te ati he: i lusio e, ittadi a za, ispetto dell’alt o, di itti, 
educazione alla diversità, legalità, partecipazione, responsabilità, ambiente. 

Si tratteranno, a seconda della fascia di età cui verranno rivolte le attività, i seguenti argomenti:  

 i diritti umani e la loro applicazione nella quotidianità; 

 educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e responsabile; 

 stereotipi e discriminazioni; 

 giustizia so iale o e o t apposizio e all’i diffe e za; 
 i comportamenti quotidiani che caratterizzano le relazioni sociali; 

 educazione ambientale e sensibilizzazione al rischio; rapporto critico tra uomo e ambiente 

 prevenzione del bullismo e cyberbullismo 

 prevenzione della discriminazione di genere. 

 

E’ p e isto il aggiu gi e to dei segue ti o iettivi: 

 sviluppo di capacità di riflessione su tematiche relative a pace, legalità e cittadinanza attiva, 

a he i  ife i e to all’agi e o u e e alla o sape olezza di u ’u i a sto ia dell’u a ità; 
 partecipazione critica alle attività; 

 crescita individuale e sociale delle alunne e degli alunni in armonia con il contesto di vita; 

 confronto con altri codici culturali e condivisione dei vissuti, legati alle differenze di 

ognuno; 

 sviluppo della capacità di lettura dei conflitti per ricomporre le relazioni a partire dal 

quotidiano scolastico. 

Il progetto include le seguenti iniziative: 

 Percorsi di pace a.s. 2017/18: conoscenza e applicazione dei diritti umani nel quotidiano – 

Casa della Pace, Fondazione Angelo Frammartino; 

 Partecipazione di due classi terze della scuola secondaria di primo grado alla proiezione di 

un documentario sul tema della prevenzione della violenza di genere, presso la Camera dei 

deputati, alla presenza della presidente Boldrini; 

 incontro degli studenti o  l’auto e Gio a i Flo is; 

 interventi di esperti e rappresentanti di varie agenzie territoriali sui temi della legalità e 

della cittadinanza attiva. 
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Nell’a ito del pia o dell’offe ta fo ati a, so o p ese ti, i olt e, pe o si p ogettuali elati i alla 
macroarea Pace, legalità e cittadinanza attiva, ovvero: Modalità ON; Atena; La mia scuola per 

Telethon; Educarsi al futuro; Apriamo gli occhi (CBM Italia Onlus); Progetto in rete Casa della Pace; 

Conoscere per migliorare; Eroi senza volto; Cittadino con gli altri; Progetto Edu (Amnesty 

I te atio al ; Solida ietà: dalla pa ola all’azio e. 

 

Verranno svolte le seguenti attività: 

1. laboratori, rappresentazioni teatrali e musicali, realizzazione di testi di diverso tipo e di 

produzioni grafiche, iconiche e pittoriche; 

2. cineforum, incontri con autori, giornalisti, operatori del territorio; 

3. presentazione dei lavori relativi al progetto nelle giornate del Frammaday, manifestazione 

promossa dalla Fondazione Frammartino; 

4. lettura dei libro Quella notte sono io, di Giovanni Floris, in p e isio e dell’incontro 

dell’auto e o  gli stude ti. 
 

In corrispondenza alle attività sopra menzionate, si prevedono le seguenti modalità di attuazione: 

1. attività svolte da alunni e docenti coinvolti nel progetto; 

2. partecipazione di soggetti esterni all’istituzio e s olasti a; 
3. coi olgi e to degli alu i dell’istituto, s uola dell’i fa zia, p i a ia e se o da ia, dei 

docenti e del territorio; 

4. attività degli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

5. partecipazione della cittadinanza agli eventi in programma promossi dalla scuola. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV)presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Mi iste o dell’Ist uzio e, dell’U i e sità e della Ri e a, reperibile sul sito web 

della scuola. 

I  pa ti ola e, si i a da al RAV pe  ua to igua da l’a alisi del o testo i  ui ope a l’istituto, 
l’i e ta io delle iso se ate iali, fi a zia ie, st u e tali ed u a e di ui si a ale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di breve periodo. 

 

Le p io ità he l’Istituto si è asseg ato pe  il p ossi o t ie io so o: 
• innalzare e stabilizzare i livelli degli esiti nelle prove standardizzate nazionali per tutti gli 

studenti; 

• idu e l’i ide za di a ia ilità fra le classi; 

• migliorare il livello delle competenze digitali degli alunni. 

 

I t agua di he l’Istituto si è asseg ato i  elazio e alle p io ità so o: 
• migliorare le competenze in italiano e in matematica, avendo come obiettivo di abbassare 

del 5% i li elli  e  ell’a o del t ie io; 
• migliorare le competenze in italiano e matematica, avendo come obiettivo di allineare la 

a ia za al li ello azio ale ell’a o del t ie io; 

• familiarizzare con hardware e software e ridurre la differenza degli esiti di prove simili, 

somministrate in forma cartacea e digitale; 

• implementare strumenti per la progettazione e la valutazione delle competenze trasversali. 

 

Motivazioni della scelta effettuata  

Il Collegio dei docenti, in seguito ad attenta riflessio e sui pu ti di de olezza dell’istituto 

evidenziati nel RAV, ritiene di dare priorità alle azioni per il miglioramento dei livelli di competenze 

chiave, con particolare attenzione alle aree della comunicazione, logico-matematica e digitale, sia 

negli esiti in uscita sia nelle rilevazioni del SNV. Un fattore prioritario è stato identificato nella 

riduzione delle varianze sia interne alle classi sia fra le classi. 

Si itie e utile i ple e ta e sia l’utilizzo di st ategie etodologi o-didattiche centrate sullo 

sviluppo delle competenze, sia forme di condivisione delle procedure di progettazione e di 

valutazione. 

 

Gli o iettivi di pro esso he l’istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono i seguenti. 

Curricolo, progettazione e valutazione: 

• revisionare il curricolo verticale con particolare riferimento alle competenze linguistiche e 

matematiche; 

• aggiornare gli strumenti di monitoraggio/valutazione predisposti dai dipartimenti; 

• creare prove strutturate anche in formato digitale. 

 
 



7 

 

Ambiente di apprendimento: 

 aumentare le aule di tec ologia att a e so l’utilizzo del la o ato io o ile; 

 incrementare la connessione di rete nei vari plessi. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 programmare nel piano annuale delle attività più incontri dei dipartimenti disciplinari; 

 i di idua e più figu e di oo di a e to a suppo to dell’o ga izzazio e s olasti a; 

compatibilmente con la disponibilità finanziaria. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 promuovere lo sviluppo professionale dei docenti; 

 alo izza e le o pete ze del pe so ale pe  iglio a e l’offe ta fo ati a ell’istituto; 

 progettare iniziative formative su tematiche ritenute prioritarie, compatibilmente con la 

disponibilità finanziaria. 

 

Motivazioni della scelta effettuata 

Coerentemente con le priorità verso le quali si è ritenuto opportuno indirizzare la propria attività, 

la scuola individua, quali obiettivi di medio temine, il consolidamento della propria capacità di 

p ogetta e pe  o pete ze, l’affi a e to degli st u e ti di alutazio e e sop attutto la 
promozione dello sviluppo professionale e valorizzazione del personale, ite e do he l’azione su 

tali aree possa influire positivamente e in modo diretto sui traguardi definiti dal RAV. 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’a alisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce, pe  l’a o s olasti o /  

- punti di forza: 

• globalmente i risultati ottenuti dalla Scuola sono superiori rispetto alla media nazionale; 

- punti di debolezza: 

• si registra una variabilità fra le classi negli esiti delle prove; 

• si evidenzia una disomogeneità dei risultati delle prove distribuiti nei livelli 1,2, 4 e 5. 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

te ito io e dell’ute za o e di seguito spe ifi ati: 
• l’Assesso e alle Politi he Edu ati e del Co u e di Mo te oto do p opo e he el PTOF 

siano inserite attività che educhino gli studenti alla cittadinanza attiva, e progetti che 

insegnino il rispetto delle regole e degli altri, e che venga diffusa la cultura della pace, della 

legalità e della non violenza; chiede, inoltre, che vengano valorizzate le strutture culturali e 

sportive presenti nel territorio comunale; 

• in base alle esigenze espresse dalle famiglie degli alunni, in linea con i traguardi e gli 

obiettivi delle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d'istruzione, e per 

rispondere alle priorità e ai traguardi emersi dal PdM, si prevedono le seguenti attività, 

rispondenti agli obiettivi formativi tra quelli indicati dall' art. 1 comma 7 della Legge n. 

107/2015: 
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 approfondimento delle lingue straniere; 

 progetto di musica; 

 progetto di cittadinanza attiva in collaborazione con Casa della Pace, 

Fondazione Frammartino, Daniel Zagni Lab, Arma dei carabinieri, Polizia 

Municipale, Cooperative Sociali Iskra,Folias, Il Pungiglione, CBM Italia, 

Amnesty International, lo scrittore Giovanni Floris; 

 progetto di educazione alla fiscalità in collaborazione con Ordine dei 

Commercialisti di Roma; 

 attività di formazione su diversi argomenti per tutto il personale della scuola, 

alcune in rete con le altre scuole del territorio. 
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Piano di Miglioramento 

 
PRIMA SEZIONE 
 

Anagrafica 
 
Istituzione Scolastica  

 

Nome I.C.  Monterotondo via BRUNO BUOZZI 18 

 

Codice meccanografico RMIC88200C 

 

Responsabile del Piano (DS) 

 

APA ROSA 

 

Referente del Piano 

Apa Rosa 

 

Componenti commissione PTOF 

Morra Grazia, Panella Valentina. 

 

Telefono  

06 90627227 / 06 90626117  

 

Email  

rmic88200c@istruzione.it 

 

Ruolo nella scuola  

 
Comitato di miglioramento  

d’A gelo A to ella, Ginocchietti Silvia, Morra Grazia, Panella Valentina, Papa Assunta, Lionetti 

Francesco, Torres Annarita. 

 

Periodo di riferimento: dall’ a.s. /  all’a. s. / . 
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SECONDA SEZIONE 
 
Comitato di miglioramento e gruppi di progetto 
 

La costituzione del comitato di miglioramento è avvenuta sulla scorta di precedenti esperienze 

s olte ell’a ito delle fu zio i st u e tali e della stesu a del RAV. Pe  il oo di a e to dei 
progetti si ipotizzala costituzione di gruppi esigui per numero, così che i componenti possano più 

facilmente contattarsi e riunirsi, stabilendo che per ogni gruppo ci sia almeno un rappresentante di 

og i o di e d’ist uzio e, i  odo da o  t as u a e al u a o po e te dell’Istituzio e, inclusa la 

componente amministrativa.  

 

Relazione tra RAV e PDM  
 

Dal Rappo to di Auto alutazio e he l’istituto Co p e si o Monterotondo via Buozzi ha prodotto, 

sono emerse alcune criticità, specialmente legate alla disomogenea acquisizione delle competenze 

t as e sali all’i te o delle lassi della s uola P i a ia e Secondaria di Primo Grado, all’asse za di 
strumenti valutativi specifici delle competenze stesse e ai molti livelli 1 e 2 nella restituzione degli 

esiti delle prove Invalsi. 

• E’ e e sa ui di la necessità di migliorare le competenze in italiano e in matematica, 

a e do o e o ietti o di a assa e del % i li elli  e  ell’a o del t ie io; i alza e il 
livello delle competenze digitali; migliorare le competenze in italiano e matematica, 

avendo come obiettivo di allinea e la a ia za al li ello azio ale ell’a o del t ie io; 
implementare strumenti per la progettazione e la valutazione delle competenze trasversali. 

 

Obiettivi strategici e operativi: 

- rivedere ed integrare il curricolo verticale e attivare in modo sempre più sistematico e costruttivo 

i dipartimenti disciplinari; 

- programmare la formazione del personale; 

- ela o a e u  pia o di fo azio e atto a ga a ti e l’o oge eità t a le lassi e aggio e 
coordinamento tra gli insegnanti nella progettazione e nella verifica; 

- introdurre innovazioni metodologiche e didattiche atte a implementare gli assi portanti 

trasversali delle diverse discipline. 

 

I tegrazio e tra Pia o di Migliora e to e Pia o dell’Offerta Formativa 
 

L'intento è di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti dell'istituzione scolastica (alunni, famiglie, 

insegnanti, personale amministrativo, collaboratori scolastici) ai principi e ai riferimenti non 

derogabili del loro agire comune, per auspicare un futuro dove si possa parlare di coscienza civica 

condivisa. Le scelte del PdM sono state promosse in coerenza con gli obiettivi e i traguardi del 

RAV.  
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AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO 
Indicare le eventuali azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo 

tra l’auto alutazio e e la defi izio e del pia o 

 

BISOGNI EMERSI DAL RAV AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO 

Fondi per realizzare progetti. Iniziative di fund raising attraverso la risposta a 

bandi nazionali ed europei, sia in maniera 

autonoma che in rete con altre scuole, anche 

ell’a ito dei progetti: PNSD/PON. 

Strutture idonee allo svolgimento delle attività 

didattiche. 

I o t i o  l’E te Lo ale di ife i e to per 

l’a uisizio e di sedi adeguate alle atti ità 
scolastiche. 

Necessità da parte di tutto il personale della 

formazione di base sulla sicurezza. 

Corso informativo sulla sicurezza. 

Corso informativo sulla disostruzione. 

Corsi specifici nel settore rischio medio. 

Personale tecnico per la manutenzione di PC e 

LIM. 

Stipula di u  o t atto pe  l’assiste za te i a e 

formazione del personale 

Intensificazione dei rapporti con il territorio. Collaborazione con le altre agenzie formative 

del territorio, cooperative, fondazioni, Casa 

della Pace, ordine dei commercialisti di Roma, 

ampia rete di scuole, per la realizzazione di 

p ogetti pe  l’a plia e to dell’offe ta 
formativa. 

 

 

ELENCO PROGETTI del PIANO 

1. PROGETTO PIANI DI MIGLIORAMENTO 

2. DIDATTICA PER COMPETENZE 

3. INCLUSIONE E DISABILITA’ 
4. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

5. DIGIT@L-BUOZZI 2.0 

6. VALORIZZARE LE INDIVIDUALITA’ 
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PROGETTO PIANI DI MIGLIORAMENTO 

Azioni innovative per la definizione degli obiettivi di miglioramento della scuola 

Responsabile 

del progetto: 

ins. Liana Del Prete 

ins. Silvia Ginocchietti 

Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

settembre/dicembre  

2018 

Livello di priorità: alto 
 

 

 

Fase di PLAN DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Il progetto nasce dalla necessità condivisa fra più istituti di rafforzare le competenze di base in 

italiano e matematica degli alunni; la lettura dei dati INVALSI; infatti, restituisce un quadro di 

problematicità, seppure a livelli diversi, rispetto agli apprendimenti, in particolare riguardo la 

solidità delle o os e ze di ase delle dis ipli e e sop attutto alla lo o TRASFERIBILITA’ a 
situazioni non strettamente meccaniche e ripetitive. 

FASE DI ATTIVAZIONE: essendo il miglioramento degli esiti interni e dei risultati INVALSI elemento 

comune di tutti i PDM degli istituti, si intende approfondire la lettura dei risultati alla luce dei 

quadri di riferimento Invalsi, per individuare i processi di apprendimento ad essi sottesi, al fine di 

st uttu a e UNITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI o otate da FORTI ELEMENTI DI TRASVERSALITA’, 
introducendo didattiche innovative e fortemente motivanti. 

SCOPO del progetto è riuscire a coniugare aspetti strettamente disciplinari e conoscitivi con 

competenze trasversali forti, metacognitivamente caratterizzate, per promuovere apprendimenti 

maggiormente significativi, solidi e trasferibili, grazie alla promozione di un atteggiamento 

fortemente riflessivo e procedurale. 

Il p ogetto si a ale dell’ i te e to del prof. Maurizio Gentile. 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Attività di 
formazione e 
aggiornamento 

Output - 

Prodotti 

Confrontare a livello di 

macro area le scuole che 

hanno un background 

socioeconomico e 

culturale simile per 

l’i di iduazio e i  
orizzontale e in verticale 

delle criticità e dei punti 

di forza 

dell’app e di e to 

Numero di 

docenti 

partecipanti alle 

attività di 

formazione 

 

 

Docenti di diversi 

istituti, fra cui  i 

tutor Invalsi 

formati, che 

costituiscono un 

gruppo di lavoro 

per la lettura 

te ito iale  dei 
dati ed individuano 

i processi di 
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Individuare e focalizzare 

l’atte zio e sui u lei 
fondanti  per 

comprendere le 

successive implicazioni 

di scelte metodologiche 

non funzionali allo 

sviluppo degli 

apprendimenti 

Focalizzare e 

stabilizzare i processi 

forti e le buone pratiche 

didattiche che aiutano a 

realizzare ed 

incrementare i risultati 

nel tempo 

 

Individuare i processi 

deboli, comprenderne 

le cause ed avviare un 

piano di miglioramento 

didattico e gestionale 

anche in verticale 

 

 

 

 

 

 

Materiale 

didattico messo 

a disposizione 

dei docenti su 

Edmodo 

apprendimento 

problematici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hi io P ogetti 
e uo e p ati he  
da condividere e 

potenziare nel 

corso del tempo 

 

 

 

Outcome 

- Risultati  

Validare gli strumenti di 

osservazione e le 

strategie individuate 

 

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance 

della scuola  

 Individuazione titolo UDA e del prodotto finale, concepito sul modello del project-

based learning 

 Ideazione e condivisione del dia io di o do, ele e to di a azio e dell’espe ie za 
didattica e della riflessione professionale; 

 Sensibilizzazione delle famiglie, attraverso la presentazione della sperimentazione e 

degli scopi, per il rinnovo di un patto educativo condiviso e partecipato; 
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 Spe i e tazio e elle lassi e alutazio e dell’app e di e to, att a e so 
strumenti di autovalutazione e valutazione in funzione regolativa; 

 Riflessione a livello di dipartimento interistituzionale degli esiti in termini di 

processo e di competenza delle UDA 

 I siste i di app e di e to i e a o all’atti azio e delle o pete ze hia e 
attraverso la predisposizione di ambienti didattici interattivi, nei quali i ragazzi 

possa o i peg a si i  atti ità p ati he asa e sull’i dagi e, att a e so modalità 

collaborative e multicanale. Il sistema di apprendimento sarà : inclusivo, 

multimediale, attivo, costruttivo, digitale. 

 

Fase di DO REALIZZAZIONE  

Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti 

 Riunioni presso scuola capofila di tutti i docenti interessati 

 Riunioni di dipartimento in ogni singolo istituto 

 Ricerca-azione con tutor invalsi 

 Azioni in classe con didattica innovativa 

 Classi aperte che coinvolgano come tutor alunni di ordine inferiori e superiori 

 Le metodologie utilizzate saranno : 

- Project base learning 

- Co-teaching 

- Approccio cooperativo 

- Approccio metacognitivo 

 

Fase di CHECK MONITORAGGIO 

Modalità di monitoraggio e valutazione dei progetti: 

la valutazione delle azioni di miglioramento sarà di due tipi: 

1. Valutazione di processo, attraverso griglie strutturate di valutazione fortemente riflessive e 

metacognitive degli aspetti trasversali degli apprendimenti; 

2. Valutazione degli apprendimenti attraverso la riproposizione di una prova strutturata finale 

modello INVALSI, costruita per conoscenza, abilità e competenza. In questo caso 

collaboreranno i docenti formati lo scorso anno grazie alle azioni di implementazione delle 

Indicazioni Nazionali 

Gli indicatori saranno quindi individuati sulla base degli obiettivi iniziali su obiettivi trasversali e 

disciplinari. 
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Fase di ACT RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni di miglioramento 

- Efficacia, congruenza tra obiettivi e situazioni di partenza 

- Efficienza conseguimento degli obiettivi con le risorse esistenti 

- Grado di partecipazione dei docenti 

- Sviluppo professionale dei docenti e innovatività del contesto 

- Produzione di griglie di osservazione e di documentazione condivisa e diffusa tra gli 

istituti 

- Promozione della continuità delle azioni tra istituti di ordine differente e 

consolidamento della progettazione in verticale del curricolo 

- Creazione di una banca dati moodle a disposizione perchè aperta 

- Sviluppo e potenziamento delle conoscenze tecnologiche e delle loro applicazioni alla 

didattica. 
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UNITA' FORMATIVA N. 1 

"DIDATTICA PER COMPETENZE" 

DIDATTICA PER COMPETENZE INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

a cura di ROBERTO TRINCHERO 

Responsabile 

del progetto: 

POLO 

FORMATIVO 

AMBITO TERRITORIALE 12 

Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 
novembre 2017 

Livello di priorità: alto 
 

 

 

Fase di PLAN DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Consiste in un ciclo di formazione/sperimentazione sul tema della didattica per competenze, 

basato sul protocollo collaudato dal professor Trinchero e dalla sua équipe di ricercatori per la 

creazione di Unità di Apprendimento in Ciclo di Apprendimento Esperienziale, 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Target atteso 

Attività di 
formazione e 
sperimentazione 

Output - 

Prodotti 

 Conoscere gli 

indicatori 

dell'agire con 

competenza". 

 Conoscere le fasi 

del Ciclo di 

Apprendimento 

Esperienziale 

(CAE), 

 Essere in grado di 

progettare 

attività in CAE da 

applicare in 

classe.  

  Essere capaci di 

analizzare punti di 

forza e criticità 

dell'esperienza 

didattica per il 

raffinamento dei 

cicli a seguire. 

I momenti in presenza sono 

erogati a gruppi di 25-30 persone 

secondo la seguente struttura: da 

3 a 4 moduli laboratoriali della 

durata di 3 ore introdotti da un 

primo momento di riflessione 

teorica, di contesto o 

dimostrativo, di taglio divulgativo; 

workshop a coppie o a gruppi; 

esercitazioni e simulazioni di 

interazione d'aula. 

Il percorso di 25 ore comprende, 

oltre ai moduli in presenza, 

sessioni di formazione a distanza, 

erogazione di dispense e materiali 

in autoapprendimento. 

Formazione a distanza in auto-

apprendimento (6 ore) Gli 

incontri in presenza sono 



17 

 

Outcome 

- Risultati  

Scelta una specifica 

competenza e/o asse 

culturale, alla fine del 

corso, il partecipante 

sarà in grado di 

progettare un'UdA, 

applicando il Ciclo di 

Apprendimento 

Esperienziale. 

preceduti da un modulo a 

distanza che, attraverso brevi 

video in successione 

propedeutica, propone 

un'introduzione dei temi del corso 

che saranno oggetto di 

approfondimento in aula e 

sperimentazione con i propri 

studenti. 

 

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance 

della scuola  

Analisi dei bisogni e raccolta delle aspettative 

L'attività di analisi dei bisogni e di raccolta delle aspettative si colloca nella fase preliminare 

all’e ogazio e della fo azio e o  lo s opo di e ifi a e la oe e za el p og a a ispetto ai 
bisogni formativi, in particolare, l'indagine mira a verificare la coerenza delle azioni didattiche 

rispetto alle esigenze di formazione della scuola, con lo scopo di allineare la proposta alle priorità 

emerse dal RAV d'istituto e alle conseguenti azioni del Piano di Miglioramento, ai bisogni personali 

di formazione e alle aspettative dichiarate dai corsisti. In questa fase, si procederà anche alla 

verifica delle conoscenze iniziali dei partecipanti rispetti ai temi principali della formazione, al fine 

di creare classi omogenee e, se occorre, indirizzare i corsisti verso corsi in linea con le proprie pre-

conoscenze. 

 

Fase di DO REALIZZAZIONE  

La struttura dei percorsi offre momenti teorici con taglio divulgativo e momenti dì laboratorio con 

esercitazioni, simulazioni, tutoring e sperimentazione guidata in classe. Ciascun percorso 

costituisce nella sua interezza una unità formativa di 25 ore in modalità mista: in presenza e a 

distanza. 

Tra gli incontri, generalmente collocati a distanza di almeno una settimana l'uno dall'altro, 

vengono affidati ai corsisti proposte operative finalizzate alla realizzazione di project work. In aula 

o a distanza sono utilizzati il metodo del peer review tra docenti; la progettazione di attività 

didattiche o educative; la sperimentazione in classe di interventi concreti. Dal concetto di 

competenza, descritto in relazione al Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli 

(EuropeanQualification Framework EQF) e dai concetti adiacenti di conoscenza e abilità; vengono 

poi illustrati il modello R-I-Z-A (Risorse, Interpretazione, Azione, Autoregolazione) Ciclo di 

Apprendimento Esperienziale (CAE) con esempi di situazioni- problema. 
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Fase di CHECK MONITORAGGIO 

Si procederà anche alla verifica delle conoscenze iniziali dei partecipanti rispetti ai temi principali 

della formazione, al fine di creare classi omogenee e, se occorre, indirizzare i corsisti verso corsi in 

linea con le proprie pre-conoscenze. 

 

Fase di ACT RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Durante il percorso sarà dato spazio a momenti di autovalutazione, per consentire ai corsisti di 

riflettere su quanto e come quello che si è appreso può essere applicato in classe. Il processo sarà 

facilitato dal formatore attraverso dibattiti, compilazione di report, osservazione in classe. 
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UNITA' FORMATIVA N. 2  

" INCLUSIONE E DISABILITA '" DIDATTICA INCLUSIONE 

 A cura di GABRIELE ZANARDI 

Responsabile 

del progetto: 

POLO 

FORMATIVO 

AMBITO TERRITORIALE 12 

Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 
novembre 2017 

Livello di priorità: alto 
 

 

 

Fase di PLAN DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Prendendo spunto dalle più attuali strategie scolastiche e dall'analisi di casi simulati o reali, il 

docente imparerà come strutturare una efficace metodologia didattica inclusiva e come applicarla 

in classe, in. maniera concreta e misurabile. 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Target atteso 

Attività di 
formazione e 
sperimentazione 

Output - 

Prodotti 

 

1) DSA e BES: una 

prospettiva normativa,  

2) La gestione 

pragmatica della 

difficoltà scolastica,  

3) Dalla presa in carico 

alla verifica 

d'intervento: casi 

d'analisi,  

4) Presentazione dei 

progetti 

 

I momenti in presenza sono 

erogati a gruppi di 25-30 persone 

 

 

 

 

 

Out come 

- Risultati  

Saper strutturare una 

efficace metodologia 

didattica inclusiva e 

come applicarla in classe, 

in. maniera concreta e 

misurabile. 
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Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance 

della scuola  

Analisi dei bisogni e raccolta delle aspettative 

 L'attività di analisi dei bisogni e di raccolta delle aspettative si colloca nella fase preliminare 

all’e ogazio e della fo azio e o  lo s opo di e ifi a e la oe e za del programma rispetto ai 

bisogni formativi, in particolare, l'indagine mira a verificare la coerenza delle azioni didattiche 

rispetto alle esigenze di formazione della scuola, con lo scopo di allineare la proposta alle priorità 

emerse dal RAV d'istituto e alle conseguenti azioni del Piano di Miglioramento, ai bisogni personali 

di formazione e alle aspettative dichiarate dai corsisti. In questa fase, si procederà anche alla 

verifica delle conoscenze iniziali dei partecipanti rispetti ai temi principali della formazione, al fine 

di creare classi omogenee e, se occorre, indirizzare i corsisti verso corsi in linea con le proprie pre-

conoscenze. 

 

Fase di DO REALIZZAZIONE  

Gli incontri in presenza sono di tipo laboratoriale e prevedono attività di progettazione, 

discussione e confronto in gruppo. Tra un incontro e l'altro i corsisti metteranno in pratica quanto 

proposto dal formatore e quanto progettato insieme ai colleghi, Tra gli incontri in presenza 

vengono affidati ai corsisti una serie di attività guidate da svolgersi individualmente, in coppia o in 

gruppo, In alcuni casi si possono organizzare dei webinar di aggiornamento anche in sostituzione 

degli incontri in presenza per consentire ai corsisti di avere il necessario supporto nei momenti che 

richiedono maggiore autonomia da parte loro. 

 

Fase di CHECK MONITORAGGIO 

Si procederà anche alla verifica delle conoscenze iniziali dei partecipanti rispetti ai temi principali 

della formazione, al fine di creare classi omogenee e, se occorre, indirizzare i corsisti verso corsi in 

linea con le proprie pre-conoscenze. 

 

Fase di ACT RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Durante il percorso sarà dato spazio a momenti di autovalutazione, per consentire ai corsisti di 

riflettere su quanto e come quello che si è appreso può essere applicato in classe. Il processo sarà 

facilitato dal formatore attraverso dibattiti, compilazione di report, osservazione in classe. 
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UNITA' FORMATIVA N.3  

"COMPETENZE DIGITALI" COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

 a cura di GINO RONCAGLIA 

Responsabile 

del progetto: 

POLO 

FORMATIVO 

AMBITO TERRITORIALE 12 

Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 
novembre 2017 

Livello di priorità: alto 
 

 

 

  

Fase di PLAN DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Questo corso guida il docente all'integrazione efficace del digitale all'interno del proprio modello 

didattico e al miglior uso delle risorse di apprendimento digitali, identificando gli strumenti più 

adeguati e proponendo attività pratiche di costruzione del sapere attraverso il linguaggio 

composito della multimedialità. 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Target atteso 

Attività di 
formazione e 
sperimentazione 

Output - 

Prodotti 

 

 Comprendere le 

caratteristiche del 

nuovo ecosistema 

digitale più 

direttamente 

rilevanti per la 

formazione e 

l'apprendimento, e il 

relativo contesto 

organizzativo e 

normativa nel nostro 

paese.  

 Comprendere le 

caratteristiche di 

tipologie diverse di 

contenuti di 

apprendimento, 

distinguere con 

 

 

I momenti in. presenza sono 

erogati a gruppi di 25-30 persone 

secondo la seguente struttura: da 

3 a 4 moduli laboratoriali della 

durata di 3 ore introdotti da un 

primo momento di riflessione 

teorica, di contesto o 

dimostrativo, di taglio divulgativo; 

workshop a coppie o a gruppi; 

esercitazioni e simulazioni di 

interazione d'aula. 
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chiarezza fra 

contenuti curricolari 

e contenuti 

integrativi, anche 

OER, comprendere le 

situazioni d'uso degli 

uni e degli altri. 

 

Out come 

- Risultati 

 

Uso consapevole del 

digitale all'interno del 

proprio modello didattico 

e miglior uso delle risorse 

di apprendimento digitali 

 

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance 

della scuola  

Durante il percorso sarà dato spazio a momenti di autovalutazione, per consentire ai corsisti di 

riflettere su quanto e come quello che si è appreso può essere applicato in classe. Il processo sarà 

facilitato dal formatore attraverso dibattiti, compilazione di report, osservazione in classe. 

 

Fase di DO REALIZZAZIONE  

Gli incontri in presenza sono di tipo laboratoriale e prevedono attività di progettazione, 

dis ussio e e o f o to i  g uppo. T a u  i o t o e l’alt o i o sisti ette a o i  p ati a ua to 
proposto dal formatore quanto progettato insieme ai colleghi, Programma degli incontri in 

presenza quanto progettato insieme ai colleghi. Programma degli incontri in presenza 

1. Non solo tecnologia: rivoluzione digitale, apprendimento e didattica. 

Il primo incontro, di carattere teorico-laboratoriale, è dedicato ai temi salienti del cambiamento 

della scuola: l'emergere di nuovi bisogni formativi all'interno del panorama complesso della 

contemporaneità; gli strumenti tecnologici e i format didattici innovativi che possono soddisfarli. 

Nuove diete mediatiche, nuove abitudini comunicative e loro conseguenze sulla formazione. 

Nuovi_ bisogni formativi: la riconquista della complessità. Il Piano Nazionale Scuola Digitale: 

caratteristiche e conseguenze sull'organizzazione del lavoro scolastico. Nuove competenze e 

curriculi trasversali. La scuola e il blended learning. Allargare lo sguardo: scuola e lifelong learning. 

Sessione di sperimentazione in gruppo o individuale a distanza. (3 ore) 

2. Competenze operative e progettuali 
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Proposta dedicata alla gamification, pratica che ha portato gli elementi del game design nella 

didattica: definizione, contesto e campi d'utilizzo; la motivazione come motore 

dell'apprendimento; diverse tipologie di gioco e piattaforme di riferimento. 

3. Contenuto di apprendimento: tipologie e impiego didattico. 

 Incontro orientato a esplorare il concetto di contenuto di apprendimento e di ambiente di 

apprendimento. Si parlerà di contenuti di apprendimento granulari e curriculari e del ruolo dei libri 

di testo e dei contenuti integrativi, dal punto di vista delle principali tipologie e delle pratiche di 

autoproduzione di contenuti. Sessione di sperimentazione in gruppo o individuale a distanza. (3 

ore) 

4. Digital storytelling 

Incontro dedicato al tema dello storytelling e dei codici comunicativi: testo, audio, video, 

immagini. Differenti tipologie di storytelling: lineare, non lineare, adattivo, collaborativo; ruolo dei 

differenti device nella creazione/fruizione: lo storytelling mobile. Dallo storytelling al gioco: lo 

storytelling interattivo. Sessione di sperimentazione in gruppo o individuale a distanza. (3 ore) 

 

Fase di CHECK MONITORAGGIO 

Si procederà anche alla verifica delle conoscenze iniziali dei partecipanti rispetti ai temi principali 

della formazione, al fine di creare classi omogenee e, se occorre, indirizzare i corsisti verso corsi in 

linea con le proprie pre-conoscenze. 

Analisi dei bisogni e raccolta delle aspettative L'attività di analisi dei bisogni e di raccolta delle 

aspettative si colloca nella fase preliminare all'erogazione della formazione con lo scopo di 

verificare la coerenza del programma rispetto ai bisogni formativi. In particolare, l'indagine mira a 

verificare la coerenza delle azioni didattiche rispetto alle esigenze di formazione della scuola, con 

lo scopo di allineare la proposta alle priorità emerse dal RAV d'istituto e alle conseguenti azioni del 

Piano di Miglioramento, ai bisogni personali di formazione e alle aspettative dichiarate dai corsisti. 

In questa fase, si procederà anche alla verifica delle conoscenze iniziali dei partecipanti rispetti ai 

temi principali della formazione, al fine di creare classi omogenee e, se occorre, indirizzare i 

corsisti verso corsi in linea con le proprie pre-conoscenze. 

 

Fase di ACT RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Durante il percorso sarà dato spazio a momenti di autovalutazione, per consentire ai corsisti di 

riflettere su quanto e come quello che si è appreso può essere applicato in classe. Il processo sarà 

facilitato dal formatore attraverso dibattiti, compilazione di report, osservazione in classe. 
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Digit@L-Buozzi 2.0 

Attività di formazione e aggiornamento sulla didattica digitale 

Responsabile 

del progetto: 

DS Rosa Apa 

Prof.ssa Assunta 

Papa 

 Data prevista di 

attuazione definitiva:  

 

Livello di priorità: 

 

alto 

 

 

 

I componenti del Gruppo di progetto:  

 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

Dall’a alisi dei isultati delle p o e st uttu ate di fi e a o s olasti o /  di Italia o e 
matematica, somministrate agli alunni delle classi 5 di scuola primaria, è emerso che gli alunni che 

avevano svolto la prova in formato cartaceo avevano avuto risultati migliori rispetto a quelli che 

avevano svolto la prova in formato digitale. 

Da qui la necessità di migliorare le competenze digitali degli alunni (azione #14), come previsto 

anche nel PNSD. 

Pe  ette e i  atto uesta azio e i  odo u ifo e all’i te o dell’istituto, si provvederà a 

formare e innovare i docenti sulle nuove tecnologie legate alla didattica attraverso 

l’o ga izzazio e e oo di azio e di la o ato i fo ati i he do a o a e e, ell’i ediato, u a 
ricaduta nel lavoro quotidiano degli insegnanti. (Formazione in servizio azione #25 - del Piano 

Nazionale Scuola digitale). 

Il p ogetto p e ede di s iluppa e o i e e ta e uo e o pete ze ell’uso delle uo e 
tecnologie anche con progettazioni di lezioni con il digitale. 

I beneficiari indiretti saranno quindi gli alunni che potranno usufruire di un percorso didattico 

omogeneo per classi parallele. Questa metodologia operativa sarà utile anche agli alunni stranieri 

e disabili che potranno usufruire di percorsi personalizzati dagli insegnanti di sostegno. 

L’o iettivo generale che si intende perseguire è uello di pote zia e l’azio e didatti a e fa o i e u  
cambiamento di prospettiva metodologica in ambito didattico, tale da produrre una maggiore 

interattività docente-discente. 

Il progetto è rivolto a tutti i docenti dell'istituto. 

 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Attività di 
formazione e 
aggiornamento 

output 

Riflettere su cosa significa 

progettare utilizzando 

metodologie digitali  

 

Apprendere nuove 

strategie e metodologie 

didattiche più stimolanti e 

accattivanti per i discenti 

 

Progettare attività 

didattiche 

Numero di docenti 

partecipanti alle 

attività di 

formazione 

 

 

Progettazione e 

realizzazione di 

materiale da poter 

poi riutilizzare in 

classe con gli 

alunni 

Formazione rivolta ad 

almeno il 70% dei 

do e ti sull’utilizzo di 
alcuni applicativi web 

utili per la 

progettazione e 

l’o ga izzazio e di 
attività didattiche. 

 

Frequenza al corso 

non minore del 90% 

del totale delle ore 
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Progetti e 

materiale 

didattico messo a 

disposizione dei 

docenti 

 

 50% dei docenti 

formati utilizzano 

quotidianamente gli 

applicativi web per 

progettare attività 

didattiche innovative 

 

 

Quantità di materiale 

prodotto (minimo una 

per docente) 

 

50% delle classi 

oi olte ell’utilizzo 
di metodologie 

innovative atte a 

favorire 

l’app e di e to 

 

 

Miglioramento tra il 

10% e il 15% delle 

competenze digitali 

degli alunni coinvolti 

 

A hi io  Del 
materiale prodotto 

dagli i seg a ti  da 
condividere e 

potenziare nel corso 

del tempo 

outcome 

Innalzare il livello di 

competenze digitali dei 

docenti 

 

Usare in modo competente 

le tecnologie in aula (LIM-

Tablet-notebook) 

 

Migliorare la didattica 

utilizzando applicazioni 

digitali  

 

Saper utilizzare una 

piattaforma e-learning 

(azione #22) 

 

Incrementare la 

consapevolezza circa 

l’a i hi e to 
proveniente dalla 

collaborazione e 

condivisione del lavoro on 

line 

 

Utilizzare il materiale 

prodotto e archiviato sul 

cloud 

 

Au e ta e, g azie all’uso 
di nuove forme di 

mediazione, il successo 

formativo degli alunni 

 

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance 

della scuola   

 

• Miglioramento delle competenze digitali degli alunni coinvolti 

• Miglioramento delle competenze disciplinari negli alunni BES 

• Uniformità di progettazione dal punto di vista digitale 

• Uso da parte dei docenti formati delle nuove metodologie didattiche 

• Diffusione dei materiali prodotti 

• Condivisione di buone pratiche 

• Costruzione di un ambiente di insegnamento/apprendimento sempre più motivante e 

proficuo  
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Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 

Attività 
Eventuale 
responsabile 

Modalità di attuazione 

Presentazione del progetto  
Informazione al Collegio Docenti da parte dell’animatore 

digitale 

Valutazione dei bisogni 
formativi dei docenti 
 

 

 

Impostazione del questionario per la rilevazione del livello 

di conoscenza delle TIC, predisposto attraverso Google 

moduli e somministrato per mail 
 

Distribuzione dei questionari ai docenti e relativa 

compilazione in modalità on line 
 

Raccolta ed elaborazione dei risultati 
 

Realizzazione del programma di formazione 

eventualmente suddiviso in base e avanzato. 
 

Suddivisione dei docenti in gruppi in base ai bisogni 

formativi 

Formazione  

Formazione in presenza e a distanza rivolta a tutto il 

personale docente sull’uso dei principali applicativi nella 

didattica.  

Gli incontri saranno a carattere laboratoriale, prevedendo 

anche la realizzazione di compiti autentici (creazione di 

progetti o attività didattiche) che potranno poi essere 

realmente realizzati in classe anche in modalità 

interdisciplinare prevedendo la collaborazione con altri 

colleghi. 

Il corso in presenza verrà realizzato in orario pomeridiano 

secondo un calendario stabilito. 

Le attività in presenza saranno affiancate dal supporto 

didattico che si realizzerà on line attraverso la piattaforma 

moodle.   

Attraverso la classe virtuale sarà possibile la 

comunicazione tra formatore e corsisti per chiarire dubbi, 

risolvere problemi, realizzare attività e favorire uno 

scambio reciproco di esperienze. 

Inoltre sulla piattaforma sarà possibile accedere: 

- ai materiali preparati dal formatore relativi al corso;  

- ai tutorial realizzati da altri autori rilasciati con licenze 

Creative Commons; 

- alla sitog afia e ad a ti oli dedi ati all’uso delle TIC 
nella didattica;  

- a ollega e ti a pagi e este e d’i te esse. 

Uso della piattaforma 
Moodle e forum 

 

Piattaforma Moodle: creazione di uno spazio virtuale. Lo 

spazio creato servirà come repository dei link che rinviano 

alle cartelle condivise su drive. 

Lo spazio sarà organizzato in aree corrispondenti a ciascun 

dipartimento. 

All’interno di ciascun blocco oltre al link che rinvia alle 
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cartelle corrispondenti a ciascuna materia sarà attivo un 

forum di supporto e di scambio di informazioni e una chat. 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

 

Molta attenzione sarà data alla raccolta di informazioni di feedback finalizzata alla elaborazione di azioni al 

fine di migliorare il progetto stesso. I miglioramenti potranno essere implementati anche in itinere 

compatibilmente con i vincoli del progetto stesso (tempi e costi) 

Sono previste le seguenti fasi di raccolta feedback: 

1. percentuale di adesione e frequenza al corso; 

2. numero di ore di attività on line; 

3. la quantità di materiale prodotto dai docenti; 

4. il questionario di gradimento sul corso di formazione svolto. 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Sulla base dei risultati emersi dai dati di feedback saranno adottate, se necessario, delle modifiche per il 

miglioramento del progetto stesso compatibilmente con i tempi e costi. 
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VALORIZZARE LE INDIVIDUALITÀ 

Responsabile 
del progetto: 

Prof.ssa Valentina 

Celotto 

Insegnante Anna 

Rita Torres 

 Data prevista di 
attuazione definitiva: 

 

     

 
Livello di priorità: 
 

alto 

 

 

 

 

I componenti del Gruppo di progetto: 
 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

Il presente progetto prevede di individuare azioni mirate di recupero e potenziamento rivolto agli 

alunni della scuola. 

Pe  l’a o s olasti o / ,oltre ai progetti già inseriti nel PTOF, saranno attivati i seguenti 

progetti: 

- Professore per un giorno (i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado preparano e mettono in atto lezioni di letteratura, musica ed arte, destinate ai 

genitori) 

- Piccoli docenti crescono (gli studenti del liceo scientifico Peano affiancano gli alunni 

della scuola secondaria di primo grado nello studio pomeridiano, per le discipline 

italiano e matematica) 

- Insieme per crescere e parlare con il mondo (gli studenti del liceo linguistico Catullo 

affiancano gli alunni della scuola secondaria di primo grado nello studio pomeridiano, 

per la lingua inglese) 

 

Destinatari diretti  del progetto: 

o alunni della scuola primaria; 

o alunni della scuola secondaria di primo grado. 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

 

Laboratori per piccoli  

gruppi. 

Lezioni frontali. 

Ricerche e  

approfondimenti 

 

Output 

Crescita della 

oti azio e all’ 
apprendimento e  

dell’autosti a 

 

Raggiungimento  

del successo  

formativo 

 

Crescita culturale  

Numero degli alunni 

coinvolti 

 

Quantità di materiale  

prodotto 

 

Miglioramento degli esiti  

nelle prove di verifica 

Crescita culturale 

e rafforzamento delle 

competenze  

 

Miglioramento 

degli esiti nel 40%  

degli alunni 
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Outcome 

Ricaduta positiva 

sulla motivazione 

ad apprendere 

Coinvolgimento degli  

alunni 

nelle attività di recupero e di  

potenziamento 

Partecipazione 

attiva del 50% degli alunni 

destinatari delle attività. 

 

 

Creazione di 

materiale didattico  
Output 

Produzione di  

materiale 

didattico 

Quantità di materiale  

prodotto Archivio dei materiali  

prodotti dai ragazzi 

Outcome 

 

Ricaduta positiva  

sulla 

partecipazione 

attiva 

 

Coinvolgimento degli  

alunni nelle attività  

proposte 

 

Partecipazione attiva del  

50% degli alunni  

destinatari 

delle attività. 

 

 

Il progetto ha i seguenti obiettivi: 

• il e upe o ha o e o ietti o uello di soste e e ell’app e di e to gli alu i he 
ost a o oggetti e diffi oltà, pe  oti a li, affo za e l’autosti a, aiuta li a superare gli 

ostacoli, garantire loro il successo formativo e il raggiungimento dei traguardi per le 

competenze così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo 

d'istruzione; 

• il potenziamento ha come obiettivo quello di offrire agli alunni maggiori opportunità di 

crescita, di approfondimento delle conoscenze e di sviluppo delle competenze. 

 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 

Le attività di recupero e potenziamento riguarderanno italiano, per il carattere di trasversalità,   

e matematica, per gli elementi di criticità che presenta in ordine al pensiero logico. 

 

Italiano: 

o recupero: lettura, comprensione e rielaborazione scritta e/o orale di differenti tipologie 

testuali; 

o potenziamento: lettura critica di testi di diverso genere letterario, laboratori di scrittura 

creativa. 

Matematica: 

o recupero: soluzione di situazioni problematiche, uso di procedure logiche e strumenti; 

o potenziamento: giochi di logica-matematica e laboratori. 
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Attività 
Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

Recupero  

 
Do e ti dell’istituto 

Trattazione semplificata e rimodulata di argomenti 

di studio e attività laboratoriali. 

 

 

 

Potenziamento  

 
Do e ti dell’istituto 

Approfondimenti degli argomenti di studio e  

attività laboratoriali. 

 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

 

La ealizzazio e del p ogetto di e upe o e pote zia e to p e ede à u ’azio e di o ito aggio 
delle atti ità i  ui esso è a ti olato. La e ifi a dell’effi a ia delle azio i è e essa ia pe  
effettuare eventuali aggiustamenti in corso di progettazione al fine del raggiungimento degli 

obiettivi finali del progetto. 

Il monitoraggio sarà strutturato in modo da prevedere una raccolta sistematica e periodica degli 

elementi e dei dati reperiti fino a quel momento. Gli esiti dei monitoraggi periodici verranno 

analizzati durante gli incontri dei docenti responsabili, i quali verificheranno se i target intermedi 

sono stati raggiunti o se si presenti la necessità di aggiustamenti o di un eventuale ulteriore 

feedback da parte dei soggetti interessati o delle variazioni alle metodologie utilizzate fino a quel 

momento. 

 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Nel corso delle attività di recupero verranno effettuate verifiche ed eventualmente apportati 

miglioramenti affinché tutti gli alunni in difficoltà siano messi in grado di raggiungere abilità, conoscenze 

e competenze previste per la classe frequentata. 

Nel corso delle azioni di potenziamento, verranno proposte attività che stimolino le capacità riflessive e 

creative degli alunni e si stabiliranno nuove strategie di intervento per migliorare ulteriormente gli 

interventi educativi e didattici a favore della crescita e della maturazione di detti alunni. 
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TERZA SEZIONE 

STEP 8 - COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il piano di miglioramento sarà comunicato ai portatori di interesse affinché ne possano 

condividere obiettivi e modalità di realizzazione. Nella sistematizzazione della raccolta dati 

verranno coinvolti, a vario titolo, docenti responsabili di settori e aree di intervento, personale 

ATA, genitori ed alunni. La comunicazione verterà soprattutto sulle finalità ed obiettivi delle 

singole azioni che permetteranno una sistematizzazione della raccolta dati utili a migliorare tutta 

l’o ga izzazio e s olasti a, la i aduta edu ati a e didatti a sugli alu i e l’effi a ia dei se izi 
offe ti all’ute za. 
Strumenti della comunicazione 

Docenti: lettera circolare, sito web, collegio docenti. 

Personale ATA: lettera circolare, incontro finalizzato. 

Genitori: lettera circolare, sito web, incontri e presentazione del POF triennale. 

Alunni: presentazione in classe dei progetti di miglioramento al fine di una più ampia condivisione. 

 

Definire le modalità di implementazione della comunicazione e i tempi 

 

Quando Cosa a chi come Verifica: 
si/no 

Al termine 

della messa a 

punto del 

piano 

 Contenuto del Piano di 

miglioramento e modalità di 

attuazione 

 Motivazioni che hanno 

portato alla scelta delle 

priorità di intervento 

 Integrazione del Piano con le 

strategie della scuola (POF) 

 I cambiamenti / 

miglioramenti 

attesi per gli stakeholder 

interni ed esterni della 

scuola 

Staff 

d’istituto e 
referenti di 

progetto 

Focus group  

Docenti Collegio docenti   

ATA Focus group  

Genitori, 

alunni, altri 

portatori di 

interesse 

esterni 

Sito web  

Nell’a ito 
del 

monitoraggio 

• Avanzamento del piano di 

miglioramento 

• Documento di sintesi 

Personale 

della scuola 

Sito web – Bacheche -  

Riunioni istituzionali -  

Riunioni ad hoc, se 

necessario 

 

A conclusione 

dei singoli 

progetti 

• Risultati finali dei progetti 

• L’i patto del miglioramento 

sulle performance chiave 

della scuola 

• Gli eventuali cambiamenti 

(organizzativi/operativi) e le 

ricadute (benefici) sugli 

stakeholder interni ed 

esterni 

Staff 

d’istituto e 
referenti di 

progetto 

Incontri di coordina-

mento 

 

Docenti Collegio docenti  

ATA Assemblea  

Altri portatori 

di interesse 

Sitoweb,pubblicazioni, 

openday 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

Compiti della scuola anche in riferimento alla legge 107/2015 commi da 1 a 4 

L’a ti olo  della Costituzio e sa is e: E’ o pito della Repu li a i uo e e gli osta oli di 
o di e e o o i o e so iale, he, li ita do di fatto la li e tà e l’eguaglia za dei ittadi i, 
i pedis o o il pie o s iluppo della pe so a u a a e l’effetti a pa te ipazio e di tutti i lavoratori 

all’o ga izzazio e politi a, economica e sociale del paese . 

La scuola, dunque, deve operare affinché tutti gli alunni siano messi nella condizione di realizzare 

la piena formazione della loro personalità, raggiungendo quello che viene indicato come successo 

formativo. 

Occorre pertanto creare condizioni tali che ogni singolo alunno possa apprendere e formarsi nel 

riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità. 

Non si tratta soltanto di far acquisire conoscenze, di fornire informazioni, nozioni, saperi, ma 

bisogna impegnarsi a promuovere lo sviluppo di competenze, cioè di capacità e di atteggiamenti 

e essa i pe  la es ita pe so ale, pe  la ittadi a za atti a e pe  l’i se i e to p ofessio ale. 
 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno (comma 5) 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi) 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 
dell’i fa zia  

a.s. 2016-17:  

 

n. 11 n. 5 5 sezioni a 40 h 

1 sezione a 25 h 

a.s. 2017-18:  
 

n. 11 n. 4,5 5 sezioni a 40 h 

1 sezione a 25 h 

a.s. 2018-19:  n. 11 n. 5 5 sezioni a 40 h 

1 sezione a 25 h 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17:  

 

n. 60 n. 14 20 classi a 40 h 

16 classi a 27 h 

a.s. 2017-18:  
 

n. 60 n. 15 20 classi a 40 h 

16 classi a 27 ore 

a.s. 2018-19:  n. 60 n. 18 20 classi a 40 h 

16 classi a 27 ore 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il 
piano delle classi previste e 
le loro caratteristiche  

A028 
n. 2 cattedre 

+ 2 h 

n. 2 cattedre + 

2 h 

n. 2 cattedre 

+ 2h 

19 classi a 30 h 

A030 n. 2 cattedre 

+ 2h 

n. 2 cattedre + 

2h 

n. 2 cattedre 

+ 2h 
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A032 n. 2 cattedre 

+ 2h 

n. 2 cattedre + 

2h 

n. 2 cattedre 

+ 2h 

 
 

A033 n. 2 cattedre 

+ 2 h 

n. 2 cattedre  

+ 2 h 

n. 2 cattedre  

+ 2 h 

 

A043 n. 11 

cattedre  

+ 10h 

n. 11 cattedre 

+ 10 h 

n. 11 

cattedre + 

10 h 

 
 

A059 n. 6 cattedre 

+ 6 h 

n. 6 cattedre + 

6 h 

n. 6 cattedre 

+ 6 h 

 

A245 8 h 6 h 6 h  

A345 

 

n. 3 cattedre 

+ 3 h 

n. 3 cattedre + 

3 h 

n. 3 cattedre 

+ 3 h 

 

A445 

 

n. 1 cattedre 

+ 12 h 

n. 1 cattedra + 

14 h 

n. 1 cattedra 

+ 14 h 

 

SOSTEGNO n. 9,5 

cattedre  

n. 9 cattedre  n. 8 

cattedre 

 

 

Il fabbisogno di o ga i o di posti o u i e di sosteg o pe  tutto l’istituto è stato sti ato sulla ase 
dei dati i  possesso della s uola ell’a o s olasti o i  o so, pertanto è da considerarsi ipotetico, 

in quanto al mo e to dell’app o azio e del PTOF non si è in possesso dei dati reali degli iscritti 

pe  l’a o s olasti o /  

 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento (comma 5) 

Tipologia Motivazione 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO Migliorare le competenze in matematica, avendo 

come obiettivo il risultato regionale nelle prove 

standardizzate nazionali. 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO Migliorare le competenze in lingua italiana, avendo 

come obiettivo di uniformarsi ai risultati della 

regione Lazio nelle prove nazionali. 

POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE 

Migliorare le competenze digitali. 

POTENZIAMENTO ARTISTICO E 

MUSICALE 

Migliorare le competenze artistiche ed espressive. 

 

Le classi di concorso richieste per l'organico potenziato, in base a quanto emerso dal RAV per 

l’a o i  o so, non sono state attribuite nella loro totalità. I do e ti asseg ati all’istituto sono 

stati, ai sensi di legge, o side ati o po e ti dell’o ga i o dell’auto o ia. So o state pe ta to 
asseg ate lo o delle lassi pe  u a pa te dell’o a io. Le o e esidue so o state desti ate 
all’a plia e to dell’offe ta fo ati a e alle supplenze brevi. 

Fabbisogno di organico di personale ATA (comma 14) 

 

Tipologia   a. s. 2018/2019 motivazione 

Assistente 

amministrativo  

  n. 7 Si richiede una unità di personale 

amministrativo in più rispetto 
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 all’a.s. / , vista la complessità del 

lavoro da svolgere e la impossibilità di 

sostituire il personale assente. 

Collaboratore scolastico 

 

  n. 21 Si richiedono due collaboratori scolastici 

in più, per garantire la vigilanza sugli 

alunni, in considerazione della 

dislocazione su più piani della scuola. 

 

 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali (Comma 6) 

In base a quanto emerso dal RAV la scuola: 

• dispone di aule e spazi comuni di dimensioni ridotte rispetto alla popolazione scolastica 

che ospita, e di arredi spesso vecchi e/o poco funzionali; 

• ha u  plesso dell’istituto i  sede i p op ia; 
• presenta carenza di spazi per attività di laboratorio, di integrazione e inclusione; 

• non è provvista di adeguati spazi aperti e di relative strutture; 

• manca di strutture sia per attività sportive e/o ricreative in due plessi su quattro, sia di 

spazi pe  lo s olgi e to di atti ità fu zio ali all’i seg a e to. 

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione Fonti di finanziamento   

IMPLEMENTAZIONE 

DELLA RETE 

 

Implementare la rete per 

un migliore 

funzionamento delle TIC 

p ese ti ell’istituto 

PON  

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO 

Utilizzo di un laboratorio 

mobile che permetta 

una didattica digitale e 

innovativa. 
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge (comma 7): 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua 

italia a, alla li gua i glese e ad altre li gue dell’UE, a he edia te l’utilizzo della 
metodologia CLIL; 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• potenziamento delle competenze musicali e artistiche; 

• s iluppo delle o pete ze di ittadi a za atti a attra erso l’edu azio e alla pa e, il 
dialogo tra le diverse culture, la consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione; 

• pote zia e to dell’i lusio e s olasti a e del diritto allo studio degli alu i o  isog i 
educativi speciali; 

• sviluppo di comportamenti responsabili attraverso la conoscenza e il rispetto della legalità e 

dei beni paesaggistici e artistici; 

• s iluppo delle o pete ze digitali e dell’uso dei so ial et ork e dei edia; 
• potenziamento delle discipline motorie e di abitudini di vita sane rispetto all’ali e tazio e 

e allo sport; 

• potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio; 

• valorizzazione della scuola come comunità attiva e aperta al territorio e ai rapporti con le 

famiglie degli studenti; 

• alfabetizzazione e perfezionamento dell’italia o o e li gua se o da; 
• definizione di un sistema di orientamento. 

 

Scelte organizzative e gestionali (comma 14) 

Organizzazione Tempo Scuola Anno Scolastico 2017 – 2018 

Plesso S uola dell’I fa zia sede Via Ne i 
NUMERO SEZIONI TEMPO SCUOLA FUNZIONAMENTO 

1 Sezio e F  25 ore Tempo antimeridiano 

5 Sezio i A-B-C-D-E  40 ore Tempo pieno 

TOTALE  CLASSI  6 

 

Plesso Scuola Primaria sede Via Nenni 

NUMERO CLASSE TEMPO SCUOLA FUNZIONAMENTO 

2 1° E -F 27 ore Tempo antimeridiano 

2 1° C - D 40 ore Tempo pieno 

TOTALE  CLASSI   4 

 

Plesso Scuola Primaria sede Viale Buozzi 

NUMERO CLASSI TEMPO SCUOLA FUNZIONAMENTO 

 

9 

2°G 

2° E – F 

3° E – F 

4° E – F 

5° E - F 

 

27 ore 

 

Tempo antimeridiano 
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18 

1°A-B 

2° A – B – C – D 

3° A – B – C – D 

4° A – B – C – D  

5° A -  B – C – D  

 

40 ore 

 

Tempo pieno 

TOTALE  CLASSI   27 

 

Plesso Scuola Primaria sede Borgonuovo 

NUMERO CLASSE TEMPO SCUOLA FUNZIONAMENTO 

5 1 – 2 – 3 – 4 - 5 27 ore Tempo antimeridiano 

TOTALE  CLASSI   5 

 

Plesso Scuola Secondaria di primo grado sede Viale Buozzi 

NUMERO CLASSE TEMPO SCUOLA FUNZIONAMENTO 

 

11 

1° B – D - E 

2° C – F 

3° A - B- D - E - F - G 

 

30 ore 

 

Tempo normale 

TOTALE  CLASSI   11 

 

Plesso Scuola Secondaria di primo grado sede Piazza Roma 

NUMERO CLASSE TEMPO SCUOLA FUNZIONAMENTO 

 

8 

1° A – C - F 

2° A - B – D – E  

3° C 

 

30 ore 

 

Tempo normale 

TOTALE  CLASSI   8 

 

 

Orari di apertura della segreteria e compiti del personale amministrativo 

 

Lunedì           11,30 – 12,30 

Martedì         15,00 – 16,00 

Mercoledì      11,30 – 12,30 

Giovedì          15,00 – 16,00 

 
ORGANIZZAZIONE  
 

Direttore Servizi Generali Amministrativi Anna Chiara Clemente 

SETTORE  

PROTOCOLLO - SERVIZI VARI  Antonino Ciravolo 

DIDATTICA Lorena Ottaviani -Francesca Saba 

PERSONALE Alessandra Ciotti–Ines Frosi 

CONTABILITA' Vincenzo La Rosa 
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Programmazione annuale delle attività di formazione e aggiornamento del 

personale docente 

Normativa  di  riferimento 

 CCNL 2007 Capo VI – La Fo azio e, a tt. e a ti disposizio i pe  l’atti ità di 
aggiornamento e formazione degli insegnanti 

 Legge 107/2015, art. 1, comma 124 “Nell'a ito degli ade pi e ti o essi alla 
funzione  docente, la formazione in servizio  dei  docenti  di  ruolo  è  obbligatoria, 

permanente e strutturale. Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  

istituzio i  s olasti he  i   oere za  o   il  Pia o Trie ale dell’Offerta For ati a 
e con i risultati emersi  dai  Piani di  Miglioramento  delle   istituzioni   scolastiche   

previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 

marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale 

di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca,  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative 

di ategoria. “ 

 

Finalità e obiettivi del piano  

Il progetto di formazione si propone di: 

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

• consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di ulteriori  

st u e ti e o pete ze pe  aff o ta e l’atti ità p ofessio ale e l’e oluzio e o ati a he 
regola il funzionamento della Scuola; 

• favorire il rinforzo della motivazione personale e della responsabilità professionale. 

 

Iniziative comprese nel piano  

Le attività di formazione deliberate dal Collegio dei Docenti sono definite in coerenza con 

gli obiettivi del Piano di Miglioramento, del PTOF e del Piano Triennale della Formazione, 

nonché con le esigenze formative espresse dal Collegio stesso. Esse si articolano in: 

• u ità fo ati e p ogettate dall’A ito te ito iale , di ui l’Istituto fa pa te, t a ui 
corsi relativi a:  

 didattica per competenze 

 competenze digitali 

 inclusione e disabilità 

• i iziati e pia ifi ate dalla ete I sie e pe  es e e , el p ogetto Pia i di 
miglioramento;  

• iniziative di fo azio e ed  aggio a e to p o osse  dall’USR Lazio o da e ti  
pubblici e privati qualificati o accreditati (la  partecipazione  a  corsi  esterni è stata  
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garantita  nella misura prevista dalla normativa vigente), anche on-line, con 

attestazione finale; 

• formazione prevista per i docenti in anno di prova; 

• formazione  derivate da obblighi di legge – D.Leg. 81/2008; 

• attività di autoaggiornamento e autoformazione, in presenza e  on-line; 

• incontri fi alizzati alla i aduta della fo azio e sull’i te a o unità scolastica. 

 

Raccolta, catalogazione, diffusione 

Si prevede la produzione e diffusione di materiale relativo alle attività di formazione e 

aggio a e to da pa te dei do e ti pa te ipa ti alle i iziati e poste i  esse e dall’A ito 
12 e dalla rete, sia mediante relazioni  e appositi incontri collegiali, che attraverso la 

pubblicazione dei materiali stessi sul sito istituzionale 

 

Rile azio e e o ito aggio delle atti ita’ s olte 

La partecipazione ai corsi dovrà essere documentata: una copia delle certificazioni o degli attestati 

dovrà essere presentata in segreteria per essere conservata agli atti e nel fascicolo personale. Una 

opia i a à i  possesso dell’i te essato 

 

Sono previsti monitoraggi finali per rilevare le attività formative svolte dai docenti dell’Istituto e 
per valutare il grado di soddisfazione dei partecipanti. 

 

Piano formazione del personale ATA ( 

Finalità e priorità generali: 

- Qualificazione di tutto il personale ATA con particolare riferimento a Doveri e Diritti; 

- Conoscenza della normativa scolastica vigente e delle grandi leggi di sistema in materia di: 

procedimenti amministrativi, trasparenza, riservatezza, sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Attuazione del progetto SIDI per la riorganizzazione dei servizi informatici delle scuole; 

- La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola; 

- Potenziamento delle competenze su nuove tecnologie informatiche e di comunicazione; 

- Individuazione di percorsi formativi coerenti e funzionali agli specifici bisogni di ogni profilo; 

- Aggiornamenti e approfondimenti in materia di pronto soccorso, servizio di prevenzione e 

protezione, assistenza agli alunni diversamente abili. 

 

Il piano si attua attraverso iniziative realizzate dalla scuola autonomamente (o in accordo di rete) e 

con la partecipazione collettiva o individuale alle offerte di formazione promosse 

dall’a i ist azio e pu li a e da alt i soggetti: Pe  ua to attie e le i iziati e este e 
all’istituzio e s olasti a si osse a il segue te o di e di p io ità: 
- Mi iste o dell’Ist uzione, Università e Ricerca e sue articolazioni; 

- Altri Ministeri; 

- Enti Pubblici e non economici; 
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- Università e Consorzi Universitari; 

- Associazioni professionali qualificate ed Enti accreditati. 

 

Attività autonomamente organizzate e gestite: 

In via autonoma si realizzano comunque le seguenti attività di formazione in orario di servizio: 

- per gli assistenti amministrativi di norma tre ore mensili su tematiche gestionali e normative 

igua da ti il pe so ale, gli alu i, le iso se fi a zia ie e st u e tali e l’attività negoziale; 

- pe  i olla o ato i s olasti i di iotto o e a uali su te ati he igua da ti l’a oglie za, la 
igila za e i appo ti o  l’ute za, o so di i fo ati a di p i o li ello. 

L’atti ità di fo azio e sarà coordinata dal Direttore SGA, la funzione di relatore sarà svolta dal 

Dirigente e dal Direttore S.G.A., senza oneri per il bilancio della scuola; ove non fosse possibile 

realizzare attività di formazione in orario di servizio le ore verranno recuperate ai sensi della 

normativa vigente. Solo in via residuale e per particolari e specifiche esigenze si potrà ricorrere a 

soggetti esterni alla scuola. 

 

Risorse: 

Le risorse disponibili per la formazione sono quelle professionali, logistiche e strumentali a 

disposizione della scuola, nonché le risorse finanziarie appositamente assegnate dal Ministero e/o 

dall’U.S.R. e uelle all’uopo desti ate dal p og a a a uale. 
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Funzionigramma I.C. Monterotondo-Buozzi 

A.S. 2016/2017 

Incarico  Compiti 

Dirigente 

Scolastico 

 

Prof.ssa Rosa Apa  I compiti e le responsabilità della Dirigente sono 

definiti dalla seguente normativa: D.lgs. n.165 

/2001; D.lgs.n.150/2009; C.C. dei D.S. 2006-2009 

1° 

Collaboratore  

 

Ins.te Carla De Angelis • svolgimento dei compiti delegabili della 

DS in tutti i casi in cui non è fisicamente 

presente; 

• coordinamento delle attività di 

vicepresidenza, nel rispetto della 

autonomia decisionale degli altri docenti 

delegati dalla DS e consultando la DS 

stessa in caso di divergenze; 

• generale confronto e relazione, in nome 

e pe  o to della DS, o  l’ute za e o  il 
personale per ogni questione inerente le 

attività scolastiche; 

• sostituzione dei docenti assenti, anche 

con ricorso a sostituzioni a pagamento 

quando necessario e legittimo entro le 

ore 8.00, tenendo conto delle novità 

o ati e i t odotte dall’ a t.  , o i 
332 e 333 della Legge di stabilità 

2015(coadiuvata dal docente referente di 

plesso Rita Di Gianfelice); 

• o t ollo della egola ità dell’o a io di 
lavoro del personale; 

• auto izzazio e all’us ita delle lassi pe  
visite didattiche di un giorno; 

• valutazione ed eventuale accettazione 

delle richieste di ingresso posticipato 

giornaliero o di uscita anticipata  

giornaliera degli alunni, in accordo a 

quanto previsto dal regolamento di 

istituto; 

• modifiche e riadattamento temporaneo 

dell’o a io delle lezio i, pe  fa e f o te 
ad ogni esigenza connessa alle primarie 

necessità di vigilanza sugli alunni e di 

erogazione, senza interruzione, del 

servizio scolastico; in caso di necessità, 

gli alunni delle classi senza docente 

devono essere accorpati alle altre classi; 

• igila za sull’a da e to ge e ale del 
servizio, con obbligo di riferire alla DS 

qualunque fatto o circostanza che possa, 
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a suo parere, pregiudicare un regolare 

svolgimento dello stesso; 

• p ese za ai GLH d’Istituto  og i ual olta 
la DS non potrà essere presente; 

• svolgimento di attività di segretario 

verbalizzatore del Collegio dei Docenti; 

• collaborazione alla predisposizione del 

P.A.A. e verificare sistematicamente il 

calendario, gli impegni e le scadenze 

delle attività dei docenti; 

• coordinamento della commissione orario 

didattico 

• svolgimento di attività specifiche di 

monitoraggio area organizzativa; 

• formulazione del proprio piano ferie 

prevedendo la sostituzione della DS 

• azione di sviluppo e incoraggiamento del 

ruolo professionale docente in merito  al lavoro 

collegiale (cooperazione, collaborazione e 

ise atezza ell’espleta e to del p op io uolo 
istituzionale maggiormente e soprattutto nel 

appo to o  l’ute za . 
2°Collaboratore 

 

 

Prof.ssa Simonetta Federici • coordinamento delle attività della scuola 

secondaria, nel rispetto della autonomia 

decisionale degli altri docenti  delegati 

dalla DS; 

• o t ollo della egola ità dell’o a io di 
lavoro del personale; 

• valutazione ed eventuale accettazione 

delle richieste di ingresso posticipato 

giornaliero o di uscita anticipata 

giornaliera degli alunni, in accordo a 

quanto previsto dal regolamento di 

istituto; 

• modifiche e riadattamento temporaneo 

dell’o a io delle lezio i, pe  fa e f o te 
ad ogni esigenza connessa alle primarie 

necessità di vigilanza sugli alunni e di 

erogazione, senza interruzione, del 

servizio scolastico;  

• igila za sull’a da e to ge e ale del 
servizio, con obbligo di riferire alla DS 

qualunque fatto o circostanza che possa, 

a suo parere, pregiudicare un regolare 

svolgimento dello stesso; 

• cooperazione con il docente 1° 

collaboratore del D.S.; 

• espletamento del lavoro relativo alle 
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sostituzioni giornaliere del personale 

docente della scuola secondaria in 

assenza dei docenti referenti di plesso 

Mazzanti Fabrizio e Di Sabatino Sabina; 

• firma, in sostituzione del D.S. e in 

assenza del 1° collaboratore, per 

malattia/altri motivi o perché impegnato 

in altri compiti istituzionali, nonché 

durante il periodo estivo.  

Referente di 

plesso via 

Buozzi 

Primaria: Ins.te Rita Di 

Gianfelice 

Secondaria: prof. Fabrizio 

Mazzanti 

• partecipazione agli incontri di staff e di 

Direzione; 

• igila za sull’o a io delle lezio i e di 

servizio dei docenti; 

• definizione delle sostituzioni dei colleghi 

assenti; 

• gestione dei permessi brevi agli 

insegnanti; 

• individuazione delle misure per la 

si u ezza, la salu ità e l’igie e dei luoghi 
di lavoro; 

• controllo e aggiornamento del registro 

firme degli insegnanti della scuola 

primaria e del personale in servizio; 

• cura dei rapporti e delle comunicazioni 

con le famiglie;  

• coordinamento delle attività di  

somministrazione delle prove INVALSI; 

• promozione delle iniziative poste in 

essere dal plesso di concerto con il D.S.; 

• raccolta delle esigenze di riparazione e 

ripristino strumenti; 

• controllo del corretto uso della 

fotocopiatrice, del telefono e degli altri 

sussidi, facendosi portavoce delle 

necessità espresse dal personale 

scolastico; 

• raccolta e annotazione degli argomenti 

da affrontare nei consigli di Interclasse; 

• verifica della corretta sistemazione, da 

parte dei docenti, degli strumenti 

utilizzati negli appositi spazi destinati alla 

custodia, ogni fine anno; 

• fa  f o te ai pi oli  p o le i del plesso 

in situazione di emergenza; 

• segnalazione tempestiva dei rischi; 

• denuncia al dirigente di eventi dannosi 

fortuiti o volontari; 

• o t ollo dell’auto izzazio e ad espo e 

Referente di 

plesso  

P.zza Roma 

Prof.ssa Sabina Di Sabatino 

Referente di 

plesso  

Via Nenni 

Ins.ti Rita Marra, 

StefaniaFranzese 

Referente di plesso 

Borgonuovo 
Ins.te Laura Venanzi 
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cartelli o similari in bacheca o agli albi di 

plesso; 

• controllo che non circolino nel plesso 

volantini o altro materiale non 

autorizzato dal dirigente 

• controllo che non circolino nel plesso 

persone non autorizzate. 

 

Commissione 

Inclusione 

Prof.ssa Maria Romagnoli,  

Ins.te  Anna Rita Torres 

Ins.te Ilaria Cipriani 

Ins.te Anna Maria Ferri 

• monitoraggio alunni H e DSA; 

• partecipazione GLH Istituto; 

• partecipazione GLH operativi; 

• diffusione e condivisione documenti 

d'Istituto per alunni H e DSA 

Commissione 

viaggi e visite 

d'Istruzione 

Prof.ssa Maria Luisa Vittori 

Prof.ssa Cavallaro 

Ins.ti: Patrizia Multari, Daniela 

Pierini, Patrizia Stocchi, 

Pezzarossa Vincenza 

• diffusione e condivisione iniziative viaggi 

e visite didattiche; 

• predisposizione piano annuale visite e 

viaggi istruzione; 

• diffusione e aggiornamento documenti 

d'Istituto per viaggi e visite d'istruzione 

Aree Funzioni 

Strumentali 

al POF 

Tutti i docenti con incarico di 

funzione strumentale 

• Attuare le attività inerentila funzione 

• Garantire il coordinamento dei gruppi di 

lavoro e la verbalizzazione degli incontri 

• Riferire alla Dirigente Scolastica,sul 

lavoro svolto 

• Collaborare per il positivo svolgimento e 

la produttiva riuscita della funzione. 

Area 1: 

Pianificazione 

ampliamento e 

gestione 

dell’Offe ta 
formativa 

Ins.ti: Grazia Morra, Valentina 

Panella 

• coordinamento e aggiornamento del 

curricolo verticale 

• aggiornamento del PTOF a seguito 

dell’aggio a e to del RAV 

• valutazione, in collaborazione con la DS, 

delle proposte progettuali 

• raccolta, catalogazione, diffusione del 

materiale prodotto, relativo ai processi di 

innovazione e ricerca didattico - 

educativa e progettuale 

Area 2: Sevizio 

agli insegnanti 

Ins.ti Silvia Ginocchietti, 

LianaDel Prete 

• raccolta delle esigenze formative dei 

docenti e individuazione delle 

opportunità  

• coordinamentodelle iniziative di 

formazione 

• cura della documentazione educativa e 

didattica 

• raccolta, catalogazione, diffusione del 

materiale prodottorelativo ai processi di 

innovazione e ricerca didattico-educativa 
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e progettuale. 

 

Area 3: Servizio 

agli alunni e 

inclusione 

Ins.ti: Annarita Torres, 

Valentina Celotto 

 Inclusione 
• organizzazione GLI e GLHO 

• coordinamento commissione inclusione 

• monitoraggio sulle situazioni di disagio, 

disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento, e su alunni stranieri 

• coordinamento delle azioni/iniziative di 

recupero a favore degli alunni con 

difficoltà cognitive e/o con carenze nella 

preparazione di base 

• cura e diffusione della documentazione 

PEI e PDP 

• redazione di documenti richiesti dai EELL 

• promozione di iniziative per favorire le 

azioni di continuità tra ordini di scuole 

 Orientamento 

 coordinamento delle attività di 

orientamento in entrata relative alla 

s uola dell’i fa zia, p i a ia, se o da ia 

 coordinamento delle attività di 

orientamento in uscita degli alunni della 

scuola secondaria 

 iniziative per la prevenzione della 

dispersione scolastica 

 presa in carico di iniziative varie a favore 

della riduzione delle problematiche 

adolescenziali 

Area 4: Servizio 

di innovazione e 

nuove 

tecnologie 

(piano digitale) 

Ins.ti:AssuntaPapa,Sandra 

Rossi. 

• acquisizione e diffusione di software 

didattici e siti di interesse per la scuola e 

per le diverse discipline; 

• o ga izzazio e dell’utilizzo del 
laboratorio mobile 

• i di azio e Li ee guida pe  l’utilizzo delle 
attrezzature multimediali 

• strutturazione di un inventario delle 

attrezzature multimediali 

• coordinamento delle attività progettuali 

realizzate in continuità tra gli ordini di 

scuola (giochi matematici) 

• ricerca e presentazione di progetti di 

innovazione tecnologica 

• olla o azio e ell’o ga izzazio e delle 
prove INVALSI scuola primaria e 

secondaria di secondo grado 

 

Area 5: I s.ti A to ella d’A gelo, • predisposizione di uno strumento per il 
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Autovalutazione 

e controllo del 

servizio 

scolastico 

Francesco Lionetti 

 

processo di valutazione del servizio 

scolastico (area segreteria, area docenti) 

• organizzazione della progettazione del 

servizio scolastico, definizione degli 

ambiti, valutazione e condivisione di un 

profilo di autovalutazione 

• organizzazione delle prove INVALSI  

• raccolta e lettura delle prove INVALSI 
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Elenco progetti anno scolastico 2017-2018 
 

Area Titolo 

Linguistica Co so di lati o i  edias es  

Linguistica TWLETTERATURA 

Linguistica Corso di greco 

Linguistica Il piacere di leggere  

Linguistica AAA  Lettore cercasi 

Linguistica Parole migranti 

Linguaggi espressivi Orchestra fantasia 

Linguaggi espressivi Settimana della musica 

Linguaggi espressivi Note in classe 

Linguaggi espressivi  Crescere in musica 

Linguaggi espressivi Magia dell’ope a 

Linguaggi espressivi Il cantiere degli affreschi 

Linguaggi espressivi Cinema a scuola 

Linguaggi espressivi Professore per un giorno 

Linguistica (L2) IMUN 

Linguistica (L2) Trinity 

Linguistica (L2) CLIL 

Linguistica (L2) I glese ella s uola dell’i fa zia 

Linguistica (L2) Ourschool magazine  

Scientifica e tecnologica Il giardino educativo 

Scientifica e tecnologica Lettura del paesaggio e distribuzione degli 

ecosistemi 

Scientifica e tecnologica C eati ità e i eati ità  ate ati a 

Scientifica e tecnologica Code eek /l’o a del odi e 

Scientifica e tecnologica Programma il futuro 

Scientifica e tecnologica Alimentazione e vita 

Scientifica e tecnologica Consolidamento e potenziamento di 

matematica 

Scientifica e tecnologica Le olimpiadi del problem solving 

Educazione alla salute Scherma a scuola 

Educazione alla salute Sport in allegria 

Educazione alla salute Nuoto in classe 

Educazione alla salute L’o to didatti o 

Continuità Conoscere per crescere  

Continuità Orientamento e continuità  

Continuità L’o to a s uola 

Continuità Piccoli docenti crescono 

Continuità Insieme per crescere e parlare con il mondo 

Pace, legalità e 

cittadinanza attiva 

Modalità ON 

Pace, legalità e Modalità ON - Kids 
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cittadinanza attiva 

Pace, legalità e 

cittadinanza attiva 

Atena 

Pace, legalità e 

cittadinanza attiva 

La mia scuola per Telethon 

Pace, legalità e 

cittadinanza attiva 

Educarsi al futuro 

Pace, legalità e 

cittadinanza attiva   

Apriamo gli occhi (CBM Italia Onlus) 

 

Pace, legalità e 

cittadinanza attiva 

P ogetto Casa della Pa e  

 

Pace, legalità e 

cittadinanza attiva 

Conoscere per migliorare 

Pace, legalità e 

cittadinanza attiva  

Cittadino con gli altri 

 

Pace, legalità e 

cittadinanza attiva 

Progetto Edu (Amnesty International) 

 

Pace, legalità e 

cittadinanza attiva 

Solida ietà: dalla pa ola all’azio e 

Pace, legalità e 

cittadinanza attiva 

Per crescere insieme 

Innovazione metodologica Avanguardie educative 

 

L’istituto si a a à della olla o azio e del Ce t o Polifu zio ale di Ria ilitazio e Pa ole i  o i e to  
pe  u a atti ità di s ee i g fi alizzata all’i di iduazio e degli ele e ti predittivi dei disturbi specifici di 

apprendimento, da effettuarsi nei tre ordini di scuola. 
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Area 

Linguistica 

Titolo      

IN MEDIAS RES (Corso di avviamento allo studio della lingua latina) 

Sintesi 

Lo studio della lingua e della civiltà latina rappresenta uno strumento molto importante nella crescita 

della persona, in quanto favorisce lo sviluppo delle competenze linguistiche e offre un rilevante 

supporto per il percorso scolastico successivo. 

Tale corso si propone, infatti, di fornire agli allievi un importante percorso preparatorio ad una 

disciplina che andranno ad affrontare nei licei classici, scientifici e linguistici. 

Le lezio i si te a o i  o a io e t a u i ula e e p e edo o l a uisto di u  a uale o e st u e to 
pe  l a uisizio e della g a ati a di ase e pe  lo svolgimento di esercizi e verifiche. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

- I izia e a atu a e la o sape olezza della t aslazio e  li guisti a 

- Coltivare le abilità legate al pensiero astratto 

- Acquisire interesse verso le origini della nostra lingua 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

- Possedere gli elementi di base della morfologia e della sintassi latina 

- Conoscere i diversi aspetti della civiltà romana 

- Leggere e tradurre brevi e semplici passi tratti dalle opere di autori latini 

Raccordi trasversali: 

Lo studio della lingua latina necessita di recuperare conoscenze legate alle discipline della storia 

ell a ito della epu li a e dell i pe o di Ro a , affo za e e o solida e la g a ati a italia a, 
specie ell uso dell a alisi logi a,della sintassi del verbo e del periodo (elementi fondamentali per il 

primo anno del liceo). 

 

Tipo 

In orario scolastico  

In orario extrascolastico X 

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  

Altro  

 

Destinatari 

Le alunne e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 
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Articolazione del progetto 

Contenuti 

- Lezione introduttiva: Il latino intorno a noi, il latino una lingua viva. 

- Perché studiare il latino? 

- Latino = Italiano 

- Latino nascosto, ma presente 

- Inglese – Lati o: l i flue za del lati o  olto g a de a he elle li gue a glosasso i 
- La lettura del latino 

- Come pronunciavano i Romani? 

Morfologia 

- Prima declinazione 

- Seconda declinazione 

- Aggettivi della prima classe 

- Terza declinazione 

- Aggettivi della seconda classe 

- Il verbo 

- Il verbo sum 

- Le coniugazioni latine 

- Modo indicativo 

- Guida alla traduzione 

- Ese izi sull uso del dizio a io 

- Curiosità, storia di parole, testimonianze, sentenze e proverbi 

Sintassi 

- Cenni di sintassi dei casi 

- Cenni di sintassi del periodo 

Autori 

- Lettura e traduzione di brevi passi di Fedro, Cesare e Catullo 

Metodologie 

- Lezione frontale 

- Lavori di gruppo 

Durata e periodicità 

Periodo: lezioni settimanali di 1 e ½ h. a partire dal mese di novembre 

Durata complessiva: 30 ore (20 incontri) 

Il o so pe  gli stude ti sa à g atuito e i hiede solta to l a uisto di u  testo. 
Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

La alutazio e p o ede à segue do ite i legati all atte zio e, alla pa te ipazio e e all interesse da 

parte degli allievi. 

Sono previste esercitazioni e prove scritte di grammatica e traduzione, al fine di saggiare i contenuti 

acquisiti e il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta fissati. 

 

Risorse umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Annalisa Cavallaro Docente 30 
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Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi  Aule dell istituto o p e si o Buozzi  

 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Aula LIM 

 

 

Materiali 

 

Libro di testo 

 

Lati a e te  Ed. Rossa , lingua e 

civiltà.  (S. Nicola, F. Nicco) Petrini    

 

 

 

 

Euro 12,00 ca. 
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Area 

Linguistica  

Titolo      

@TWLETTERATURA 

Sintesi 

TWLetteratura è il nome del metodo con cui, sfruttando le potenzialità di comunicazione diretta e 

interazione offerte dai social network, proponiamo la lettura di opere della letteratura, delle arti e 

della cultura e la loro divulgazione. Questa metodologia è stata sperimentata a partire da gennaio 

2012 da Paolo Costa, Edoardo Montenegro e Pierluigi Vaccaneo, attorno ai quali si è aggregata una 

o u ità asta e fidelizzata di di e se igliaia di appassio ati e al u e e ti aia di is itto i  egola i. 
La comunità sceglie un libro, lo legge e lo commenta – un capitolo alla volta, in base a un calendario 

condiviso – is i e dolo  su Betwyll ( laapp per il social reading di TwLetteratura) o su Twitter. 

Ciascun utente propone la sua interpretazione in forma di twyll e/o tweet (uno o molti, a seconda 

dell ispi azio e : la riscrittura può essere parafrasi, variazione, commento, libera interpretazione, 

o h  esse e asso iata a edia di e si da uello o igi ale ideo, a zo i, diseg i . L uso di egist i 
stilistici differenti – se o do il odello dell Oulipo – permette di sperimentare infinite combinazioni di 

decostruzione e ricostruzione del testo di partenza, un sistema di micro-testi prodotti dalla comunità 

o e ta i  i  elazio e o  l ope a di pa te za e f a di lo o pe h  og i t eet si p esta a sua olta a 
repliche, commenti, aggiunte). Benché fin qui applicato prevalentemente al contesto letterario, il 

metodo si può estendere anche ad altri ambiti. In particolare vogliamo promuovere il suo impiego a 

suppo to dell a alisi i o og afi a, l as olto di u ope a usi ale, la lettu a di u  fil  e più i  ge e ale 
la decodifica dei prodotti culturali, anche turistici.(dal sito https://www.twletteratura.org). Calendario 

e proposte di lettura si trovano sul sito. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

- Stimolare la passione per la lettura ed in particolare della lettura dei grandi classici italiani. 

- Stimolare la partecipazione degli studenti alle lezioni 

- Insegnare agli studenti come creare e curare contenuti digitali 

- Educare alla pratica della lettura e sti ola e l a o e pe  i li i, le ope e d a te e la ultu a; 
- Insegnare le regole della scrittura sintetica; 

- Edu a e all uso consapevole delle nuove tecnologie e delle reti sociali online. 

 

 

Tipo 

In orario scolastico X 

In orario extrascolastico  

In rete X 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni X 

Altro  

 

http://www.betwyll.com/website/
http://it.wikipedia.org/wiki/OuLiPo
https://www.twletteratura.org/
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Destinatari 

Alunni di classi di ogni ordine e grado 

 

 

Articolazione del progetto 

Metodologie 

Social Reading 

Durata e periodicità 

Tutto l a o 

 

 

Risorse umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

 

Benedetta Nascone 

Referente  

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

 

 

Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi Classe  

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

LIM e PC, smartphone o scanner, Wi Fi. 

 

 

Materiali Cancelleria, libri 
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Area 

Linguistica 

Titolo      

Moduli propedeutici di lingua greca per gli alunni di terza media 

Sintesi 

Lo studio del greco antico, insieme al latino testimonianza delle nostre origini storiche e culturali, 

fo is e ai dis e ti apa ità di a alisi e di st uttu a elasti a  del pe sie o, olte a ea e solide asi su 
cui poggiare una concreta consapevolezza nella scelta degli studi universitari, anche in ambito medico 

e scientifico. Chi si appresta a frequentare il liceo classico può trarre un concreto giovamento dagli 

app e di e ti asso iti già ell a ito della s uola edia. I oduli i  oggetto si p opo go o di 

fornire agli allievi le prime conoscenze di base della disciplina. Ciò non solo costituirà un primo 

importante sostegno, ma avrà il pregio di rendere gli studenti più consapevoli e pronti verso la scelta 

didattica che intendono affrontare.  

Tali moduli consisteranno in tre incontri da due ore in orario extrascolastico nel mese di aprile o 

maggio, e saranno gratuiti per gli studenti. Il materiale verrà gratuitamente fornito dalla docente. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

- Avvicinare gli allievi alla lingua e alla cultura classica 

- Favorire il riconoscimento della propria identità culturale 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

- Acquisizione delle regole fonetiche di base della lingua greca alfabeto, accentazione e 

pronuncia) 

- Lettura di brevi e semplici testi 

- Individuazione e ricostruzione di alcuni etimi, sostanzialmente stimolate da processi associativi 

Raccordi trasversali:  

Presumendo che gli allievi di tale corso abbiano frequentato anche quello di latino, i moduli di lingua 

greca troveranno un valido supporto nelle regole di morfosintassi di base già appresi e ,naturalmente, 

la grammatica italiana sarà il cardine fondamentale di riferimento. 

 

Tipo 

In orario scolastico  

In orario extrascolastico X 

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  

Altro  

 

Destinatari 

Studentesse e studenti delle classi terze iscritti al liceo classico 
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Articolazione del progetto 

Contenuti 

Modulo 1 

- Cenni sulle origini della lingua greca: le lingue indoeuropee 

- Elementi di fo eti a: l alfa eto g e o 

- L a e tazio e 

Modulo2 

- Imparare a leggere in greco 

- Suddivisione in sillabe e classificazione delle parole in base agli accenti 

Modulo 3 

- Le parole greche: radice, tema e desinenza 

- Introduzione alla struttura dei casi greci 

- Lettura con testo tradotto a fronte di temi di versione 

 

Metodologie 

- Lezione frontale 

- Lavori di gruppo 

 

Durata e periodicità 

3 moduli di 2h. ciascuno, orientativamente distribuiti nel mese di aprile o maggio 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Alla fine di tale corso gli allievi dovranno essere in grado di saper leggere semplici termini fino ad interi 

periodi in greco. 

Sono previste esercitazioni in classe. 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

 

Annalisa Cavallaro 

 

docente 

 

    6 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi  

Aule dell istituto o p e si o Buozzi  

 

Gratuito per gli studenti 

Sussidi e 

attrezzature 

 

Aula LIM 

 

 

 

Materiali I materiali didattici verranno 

gratuitamente forniti dalla docente 
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Area 

Linguistica 

Titolo 

Il piacere di leggere 

Sintesi 

Il p ogetto si p opo e di sus ita e i  alu e ed alu i i te esse e u iosità pe  l u i e so 
lette a io, p opo e do testi adeguati alle di e se fas e d età e adatti a fa  es e e l a o e pe  la 
lettura. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

• promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura;               

• favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale al libro;          

• fa o i e l a uisizio e di o pete ze e essa ie pe  ealizza e u  appo to atti o-

creativo e costruttivo con il libro;                                                                  

• educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

• trasmettere il piacere della lettura;                                                                 

• educare all'ascolto e alla convivenza;                                                                            

• favorire gli scambi di idee fra lettori;                                                                    

• fornire strumenti di conoscenza e di lettura, anche visiva, del mondo contemporaneo;                                                                                                        

• esplorare le potenzialità di una storia;                                                                  

• favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse. 

Raccordi trasversali:  

il progetto interessa tutte le materie di studio. 

 

Tipo 

In orario scolastico Sì 

In orario extrascolastico No 

In rete No 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni Sì 

Altro / 

 

Destinatari 

Le alu e e gli alu i dei t e o di i di s uola dell istituto. 
 

  



9 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti e percorsi: 

• lettu a a o e alta dell i seg a te;             
• lettura individuale o collettiva  -  gruppi di lettura; 

• occasioni di animazione della lettura con tecniche diverse ( lettura dei testi – invenzione di 

• storie – attività teatrali); 

• incontri con gli autori; 

• animazione della lettura con tecniche diverse ( lettura dei testi – invenzione di storie – 

attività teatrali);                                                                                                                               

• incontri con gli autori;                                                                                                                                     

• i grandi leggono ai piccoli (iniziative di continuità fra i diversi ordini di scuola).                                                                                                                      

Metodologie: 

• lavoro per piccoli gruppi; 

• brain- storming; 

• laboratori; 

• momenti di riflessione e rielaborazione personale del percorso. 

Durata e periodicità: 

dal mese di gennaio al mese di maggio. 

Valutazio e e e ifi he dei isultati attesi: o ito aggio i  iti e e dell a da e to dei pe o si 
intrapresi con gli alunni;schede di comprensione dei testi letti;confronto sugli argomenti trattati; 

produzione di elaborati di diverso tipo, personali e di gruppo, relativi ai temi affrontati.    

 

Risorse umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Grazia Morra referente  

Do e ti di s uola dell i fa zia. 
Docenti di italiano di scuola 

primaria. 

Docenti di lettere di scuola 

secondaria di primo grado. 

  

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Autori dei libri. 

Operatori di biblioteche. 

Gestori di librerie. 
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Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Aule scolastiche, sala biblioteca, 

biblioteca comunale, sala teatro, 

laboratorio di informatica. 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Libri, LIM, PC, altro. 

 

 

Materiali Materiale di facile consumo. 

Materiale multimediale. 
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Area 

Linguistica 

Titolo      

AAA lettore cercasi 

  Sintesi 

Il te po pe  legge e, o e il te po pe  a a e, dilata il te po pe  i e e . Questa f ase di Da iel 
Pe a  el ele e Co e u  o a zo   alla ase del p ogetto Il pia e e di legge e . Co e già 
suggerisce il nome, esso è pensato per offrire agli alunni della s uola edia l oppo tu ità di a i i a si 
alla lettura senza costrizioni o imposizioni e, nella migliore delle ipotesi, di appassionarvisi.  

 Il p ogetto si i s i e all i te o delle i iziati e p o osse dall Istituto al fi e di iglio a e le 
competenze in lingua italiana e, pur riguardando strettamente le discipline umanistiche, è al contempo 

t as e sale poi h  l a ilità di lettu a  fo da e tale i  tutte le ate ie e non solo in ambito scolastico. 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

migliorare le competenze in italiano; 

innalzare il livello delle competenze comunicative e digitali. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

fa  as e e e/o pote zia e l attitudi e alla lettu a; 
pote zia e l a ilità di lettu a esp essi a ad alta o e. 
Raccordi trasversali:  

costruire power point per la presentazione dei testi letti, da accompagnare alla lettura a voce alta; 

arricchire il lessico di base. 

Tipo 

In orario scolastico x 

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  

Altro  

Destinatari 

Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola media 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

Il p ogetto si p opo e di fa  as e e o i e ti a e l a itudi e a legge e ei agazzi della s uola media e 

si articola in tre fasi: 

. atalogazio e dei testi di s uola edia già esiste ti ella i liote a d istituto; 
2. cross reading: gli alunni hanno la possibilità di prendere in prestito, per al massimo un mese, un 

libro collocato nelle librerie poste ell at io della s uola, p e ia i hiesta alle i seg a ti he pe  u o a 
a setti a a sa a o a disposizio e ell aula i liote a; 

. o o so di lettu a esp essi a ad alta o e Li idi e : il o o so  desti ato agli alu i delle lassi 
seconde e terze della s uola edia, si s olge à ell a o di u a atti ata el ese di aggio e e à 
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definito in base ad uno specifico bando. Sarà possibile partecipare al singolo alunno o a gruppi di due 

che vorranno presentare, mediante la lettura espressiva e ad alta voce di un passo o di una selezione 

di passi ritenuti significativi, un libro che lo/ li ha particolarmente appassionato. La lettura andrà 

accompagnata da una presentazione in power point, tramite la quale verranno presentati la trama del 

libro e il suo autore. 

Metodologie: 

lettura autonoma dei libri scelti a piacere; 

lettura espressiva ad alta voce, singolarmente o in coppia. 

Durata e periodicità: 

Da ottobre a maggio. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Poiché la lettura contribuisce sia a migliorare le abilità di scrittura sia ad arricchire il lessico di base, la 

valutazione sarà sia in itinere e di pertinenza dei singoli insegnanti curriculari di italiano, sia finale e 

a e à i  o asio e dell e e to fi ale del o o so Li idi e . 
Risorse umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

 

Prof.ssa Antonella Pagliano 

Referente del progetto, 

organizzatrice del concorso 

Li idi e  

40 ore 

Docenti che vogliano 

olla o a e ell atti ità di 
catalogazione e di cross 

reading e nella realizzazione 

del concorso 

  

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

 

 

Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi  

Aula blu biblioteca 

Atrio della scuola per il concorso 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Schermo per proiettare i ppt 

microfono 

 

Materiali Libri messi a disposizione dalla scuola o 

di proprietà degli alunni 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Area 

Linguistica 

Titolo 

Parole migranti 

Sintesi 

L Istituto p ese ta u a ote ole o plessità sia i  o di e al u e o ge e ale degli alunni iscritti 

sia alla presenza di problematiche relative al riconoscimento della diversità come valore/risorsa. Il 

progetto, nella sua articolazione generale, si rivolge a tutti coloro che fruiscono del servizio 

scolastico, ossia alunni, genitori e adulti di cittadinanza non italiana presenti sul territorio. 

Si farà riferimento a studi di glottodidattica e ai framework del quadro comune europeo per 

i di idua e, defi i e e e tifi a e i di e si li elli di o os e za della li gua italia a. L i seg a ento 

dell italia o o e L  e à a ti olato se o do il silla o delle o pete ze atti e te alla 
specificazione della messa in sequenza dei contenuti di insegnamento fatta in termini di 

o os e ze e a ilità, i  elazio e all ute za di ife i e to età, s olarità, livelli di competenza).  

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

• educazione interculturale; 

• apprendimento della lingua italiana come L2; 

• mediazione linguistica culturale. 

Obiettivi specifici : 

 favorire l i lusio e di alu i, ge ito i e adulti  p o e ie ti da alt i paesi; 
• favorire processi interculturali; 

• a plia e la o sape olezza delle p op ie iso se ultu ali i  elazio e all alt o; 
• arrivare a considerare la diversità come fonte di ricchezza per la crescita personale e 

sociale. 

Risultati attesi: 

• ampliamento dei processi inclusivi, di integrazione e scambio culturale; 

• g aduale o os e za e pad o a za ell a uisizio e dei o te uti li guisti i i  ife i e to 
ai livelli del quadro comune europeo. 

 

Raccordi trasversali:il progetto ha carattere interdisciplinare. 

 

Tipo 

In orario scolastico Sì 

In orario extrascolastico No 

In rete No 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni Sì 

Altro / 
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Destinatari 

Le alunne e gli alunni dell Istituto, i lo o ge ito i, gli adulti di lingua non italiana presenti sul 

territorio. 

Articolazione del progetto 

Contenuti: 

• atti ità di la o ato io di da za, usi a e teat o,  pe  diffo de e la ultu a dell i teg azio e; 
• comprensione di testi ascoltati e letti a difficoltà crescente con esercizi di diverso tipo 

(cloze, questionari a scelta multipla, testi aperti); 

• ese izi e atti ità i ate all a uisizio e di o pete ze g a ati ali, lessi ali e 
ortografiche; 

• giochi linguistici per arricchire il lessico, interazioni verbali per coinvolgere gli alunni nelle 

conversazioni (role play, drammatizzazioni, conversazioni guidate). 

Metodologie: 

• ricerca-azione; 

• lavoro cooperativo; 

• metodo induttivo e comunicativo; 

• report di autovalutazione finale. 

Durata e periodicità: 

intero anno scolastico con incontri settimanali diversificati per gruppi di livello. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi: 

 o ito aggio i  iti e e dell a da e to dei pe o si i t ap esi o  gli alu i;  
 schede di comprensione dei testi letti;  

 confronto sugli argomenti trattati;  

 produzione di elaborati di diverso tipo, personali e di gruppo, relativi ai temi affrontati; 

 esame CILS per gli adulti.   

 

Risorse umane 

Docenti coinvolti Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Do e ti dell istituto Attività con gli alunni in orario 

scolastico ed extrascolastico; 

attività con gli adulti in orario 

extrascolastico. 

 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Università per gli stranieri di 

Siena. 

Monitoraggio lingue parlate 

dagli stude ti dell  I.C. 
Assistenza esame CILS 
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Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi Aule scolastiche 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Libri, LIM, PC, registratore, filmati, 

CD,DVD. 

 

 

Materiali Materiale di facile consumo  
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Area 

Linguaggi espressivi 

Titolo      

Orchestra Fantasia e le tematiche della pace e della legalità 

Sintesi 

Il progetto si inserisce in maniera coerente e incisiva nel percorso educativo degli studenti 

dell'Istituto, avviandoli alla pratica orchestrale attiva. In questo modo, l'orchestra diviene organo 

pulsa te all i te o della s uola e p o uo e, a he el te itorio, la buona musica, avendo come 

unici protagonisti i ragazzi.  

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

La musica d'insieme è un'efficace metodologia per l'apprendimento strumentale, favorendo le 

prime esperienze di socializzazione e ascolto reciproco in un contesto diverso. E' un'opportunità di 

scambio e di oggettivazione delle proprie idee, obbliga ad ascoltare e ascoltarsi insieme agli altri. Il 

fa e usi a i sie e  u  i po ta te la o ato io di o i e za i ile, di e ta do u o asio e ed 
u  o t i uto pe  la fo azio e dell uo o e del ittadi o 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

• Potenziamento del se so it i o e dell o e hio elati o. 
• Sviluppo della musicalità. 

• Affinamento della personalità artistica e del gusto estetico musicale 

• Perfezionamento della tecnica strumentale e della lettura del linguaggio musicale. 

Raccordi trasversali:  

Possibili raccordi: Musica e le altre discipline 

Tipo 

 

In orario scolastico  

In orario extrascolastico X 

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  

Altro  

Destinatari 

 

Gli alunni appartenenti alle classi terze (eventualmente, se necessario, anche le classi seconde) 

della scuola secondaria di primo grado. 
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Articolazione del progetto 

 

Contenuti 

Il progetto si articola in tre momenti: 

a  i di iduazio e degli alu i pa te ipa ti, t a ite l ese uzio e di a i oppo tu a e te s elti; 
b) scelta della tipologia strumentale: flauto soprano, contralto e tenore; 

c) scelta del repertorio. 

Metodologie 

Esecuzione dibrani musicali polifonici di crescente difficoltà con studio guidato di esercizi tecnico-

strumentali, sia ritmici che melodici. 

L as olto atti o di a i usi ali sa à fi alizzato alla s ope ta di o te uti, osì da sti ola e egli 
alunni curiosità ed interesse e guidarli in un lavoro di analisi, osservazione, ricerca, produzione, 

espressione, creatività, al fine di coinvolgerli a livello sia cognitivo che emotivo.  

Durata e periodicità 

Dal mese di novembre 2016 al mese di maggio 2017 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Per ciascun alunno, considerando il livello di partenza e le capacità, verranno evidenziati gli 

obiettivi da raggiungere e le difficoltà sulle quali concentrarsi mese per mese. La verifica sarà 

quindi un momento di riflessione in cui fare il punto della situazione, momento estremamente 

i po ta te sia pe  l i seg a te he pe  l allie o. I sie e si e ificherà il raggiungimento degli 

o ietti i p oposti, i di idua do le ause dell e e tuale i su esso e p ogetta do fo e di 
recupero adeguate. 

Risorse umane 

 

Nome docente 

 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Clarita Mancini Concertazione e direzione 

d o hest a 

22 

Elvira Di Maro Concertazione, 

informatizzazione musicale 

22 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 
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Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Atrio della scuola 

Auditorium (se è possibile) 

 

Fondo di cento euro per spese 

correnti se necessarie. 

Sussidi e 

attrezzature 

Amplificazione: Casse acustiche 

2 

Microfoni con filo e senza filo 

2+2 

Computer portatile veloce con lettore 

MP3 

Collegamento computer con video. 

Mixer per collegamento strumenti. 

Cavi jack 

Cavi per microfoni 

Mini jack per uscita audio computer. 

Strumenti musicali già in possesso dei 

ragazzi Le attrezzature sono già in 

buona parte in possesso della scuola. 

Materiali Sedie, ciabatte elettriche, cavi di 

collegamento. 
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Area 

Linguaggi espressivi 

 

Titolo 

Settimana della musica 

Sintesi 

Nell a ito delle i iziati e p o osse pe  la Setti a a della usi a  si p e edo o espe ie ze 
musicali di vario tipo che avranno per protagonisti gli alunni della s uola dell  infanzia, primaria e 

secondaria. Inoltre, come di consueto, vi sarà la partecipazione e la collaborazione dei ragazzi delle 

scuole superiori, degli insegnanti musicisti, dei rappresentanti delle Istituzioni e dei genitori. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

Fa  pe epi e al te ito io l i po ta za delle a ie atti ità he si ealizza o a s uola el o so 
dell i te o a o s olasti o. 
Obiettivi specifici / Risultati attesi 

•     Aumentare la motivazione negli studenti. 

•     Incrementare il successo scolastico. 

•     Potenziare la funzione formativa della scuola. 

•     Collega e l istituzio e s olasti a o  il te ito io. 
•     Fare della scuola un polo di aggregazione. 

Raccordi trasversali  

Possibili raccordi con tutte le materie. 

 

Tipo 

 

In orario scolastico X 

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni X 

Altro  

 

Destinatari 

 

O hest a Fa tasia  

a) tutti gli alunni appartenenti alle classi terze (se necessario anche per le classi seconde) della 

scuola secondaria di primo grado. 

b) Tutti gli alunni della scuola. 
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Articolazione del progetto 

Contenuti 

Richiesta di partecipazione da inviare alle altre scuole del territorio. 

Organizzazione degli eventi spettacolo. 

Calendarizzazione degli stessi con la seguente scansione: 

 data  

 luogo  

 performance  

 alunni in azione  

 destinatari (pubblico) 

Metodologie 

Esibizioni, della durata di 10-15 minuti, di alunni interni ed esterni, anche con presentazioni in 

Power Point e video a supporto di brani musicali. 

Presentazione di attività artistiche, teatrali, vocali ecc. 

Durata e periodicità 

Fase fi ale dell a o s olasti o. 
Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Individuazione dei risultati raggiunti con riferimento agli indicatori e agli obiettivi di miglioramento 

precedentemente definiti. 

Risorse umane 

 

Nome docente 

 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Clarita Mancini 

 

 

Concertazione e direzione 

d o hest a. 
Organizzazione eventi 

30 

Elvira Di Maro 

 

Gestione di eventi live. 

Organizzazione partecipanti. 

30 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Docenti 

Personale ATA 

 

Realizzazione degli impianti 

audio e video. 

Da concordare con gli 

interessati 

 

Armando Corona Esperto esterno di strumento 

(a titolo gratuito) 

Da concordare 

 

 

  



21 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Atrio della scuola 

Auditorium (se è possibile) 

 

Fondo di duecento euro per spese 

correnti se necessarie. 

Sussidi e 

attrezzature 

Amplificazione: Casse acustiche 

2 

Microfoni con filo e senza filo 

2+2 

Computer portatile veloce con lettore 

MP3 

Collegamento computer con video. 

Mixer per collegamento strumenti. 

Cavi jack 

Cavi per microfoni 

Mini jack per uscita audio computer. 

Strumenti musicali già in possesso dei 

ragazzi Le attrezzature sono già in 

buona parte in possesso della scuola. 

Materiali Sedie, ciabatte elettriche, cavi di 

collegamento. 
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Area 

Linguaggi espressivi 

Titolo      

Note in classe 

Sintesi 

Il laboratorio di musica può rappresentare uno spazio integrale di esperienza dove corpo, mente, 

sentimenti ed emozioni hanno la possibilità di mettersi in gioco. Può offrire agli alunni la possibilità di 

conoscere un linguaggio universale che coinvolge la persona in modo completo e che stimola uno 

sviluppo armonico, migliorandone attenzione, concentrazione, memoria, impegno personale, senso 

della responsabilità.  

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

 S iluppo dell auto o t ollo, della apa ità di o e t azio e e dello spi ito di olla o azio e 
con il gruppo  

 Coi olgi e to e oti o ell atti ità del a ta e e del suo a e i sie e 

 S iluppo dell i te esse pe  il li guaggio usi ale 

 Sviluppo delle capacità di esternare emozioni attraverso la musica  

• Se si ilizzazio e all as olto di u  epe to io usi ale adeguato all età 

• Sviluppo di una maggior coordinazione ritmico-motoria 

• Sviluppo della consapevolezza delle possibilità espressive legate agli strumenti e alla voce 

 Scoperta delle proprie attitudini musicali. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

 Sviluppare la capacità di ascolto 

 Fa o i e l app o io alla p ati a o ale  
 Sviluppare il senso ritmico e la musicalità 

 Acquisire la tecnica strumentale 

 Approcciare alla lettura del linguaggio musicale 

Raccordi trasversali: italiano, arte 

Tipo 

In orario scolastico x 

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  

Altro  

Destinatari 

Gli alunni delle classi III C,D,E,F. 
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Articolazione del progetto 

Contenuti 

I  o eto si s olge a o atti ità o ali he u e a o la espi azio e e la postu a; atti ità pe  l uso di 
uno strumento (il flauto); attività di ascolto guidato, iniziando con brani semplici e piacevoli; attività 

creative di rielaborazione di brani musicali e improvvisazioni ritmiche. 

Tutte le atti ità sa a o p oposte i  fo a ludi a e p i ilege a o l esp essi ità e la eati ità dei 
bambini. 

Metodologie 

Si cercherà di stimolare l alu o ad u a i e a usi ale he lo o du à alla spe i e tazio e e 
all app e di e to pe  s ope ta, pa te do da o ete espe ie ze ultise so iali e so ializza ti, 
intersecando i diversi piani: uditivo, ritmico, motorio, gestuale, vocale, linguistico, e stimolando 

l i agi azio e e la p oduzio e spo ta ea. 
 

Durata e periodicità 

Pe  l i te o a o s olasti o 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Saranno considerati elementi per la valutazione il progressivo miglioramento delle abilità, delle 

conoscenze e delle capacità personali rispetto ai livelli di partenza; la partecipazione attiva alle attività 

proposte anche in riferimento alle capacità di assimilazione, apprendimento, concentrazione, 

organizzazione, collaborazione con i compagni; la conti uità e l i peg o el o so dell a o. 
 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Morra Grazia 

Longo Sara 

Di Carlantonio A.  

Cioci Claudia 

Docenti di classe  2 ore alla settimana 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Armando Corona Esperto esterno a titolo 

gratuito 

nelle classi III C e D 

1 ora ogni due settimane 
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Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Le lezioni si svolgeranno in classe; 

alcune lezioni potranno svolgersi nel 

teatro della scuola 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Libri, schede operative, quaderni 

pentagrammati, flauti, strumenti 

idiofoni, stereo, lim, cd audio. 

 

Materiali Materiali di facile consumo  
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Area 

Linguaggi Espressivi 

Titolo      

Crescere in musica  

Sintesi 

In accordo con le linee di sintesi indicate nel POF triennale, il progetto presentato ha lo scopo di 

creare le condizioni più opportune affinché i bambini prendano consapevolezza della propria 

competenza musicale e siano guidati, attraverso un approccio didattico ludico e sperimentale, in un 

percorso graduale di apprendimento musicale. 

 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

• acquisire consapevolezza del mondo circostante; 

• considerare la musica come linguaggio capace di promuovere possibilità di comunicazione; 

• se si ilizza e all as olto di u  epe to io usi ale adeguato all età; 
• sviluppare una maggior coordinazione ritmico-motoria; 

• rendersi conto delle possibilità espressive legate agli strumenti e alla voce; 

• scoprire le proprie attitudini musicali. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

• contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli; 

• s iluppa e l o e hio usi ale e la apa ità pe etti a dell as olto, atti a dolo a li ello 
corporeo con il movimento, il disegno, la voce; 

• favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-temporali, 

lateralizzazione; 

• educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo ritmo e melodia, 

ma anche funzioni armoniche;                                                                                                    

• condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi, sia a livello 

corale che individuale; 

• avviare alla formalizzazione di brevi idee musicali;    

• fa o i e l app o io alla p ati a o ale e  st u e tale.    
 

Raccordi trasversali: 

ambiti linguistico, logico matematico, motorio 

 

 

Tipo 

In orario scolastico Si 

In orario extrascolastico No 

In rete No 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni No 

Altro  
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Destinatari 

Le alunne e gli alunni delle classi quinte di scuola primaria. 

Le a i e e i a i i della s uola dell i fa zia. 
 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

Laboratorio: utilizzo di forme di notazione spontanea per registrare gli eventi sonori; scoprire le 

possibilità sonore di oggetti di uso comune, costruzione di semplici strumenti ritmici. 

Attività strumentale : avvio allo studio del flauto dolce. 

Attività vocale :giochi ritmici , esecuzioni corali  per stimolare il controllo della propria vocalità e 

l'ascolto dell'altro. 

Metodologie 

Azione didattica ludica; sensibilizzazione all'ascolto attraverso attività pratiche;favorire l'esperienza 

diretta degli eventi sonori. 

 

Durata e periodicità:  

- ottobre 2016- maggio 2017 per la scuola primaria 

- gennaio – aggio  pe  la s uola dell i fa zia 

 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi: 

• registrazione degli obiettivi formativi perseguiti in una scheda di progetto predisposta; 

• esecuzioni d'insieme conclusive per valutare i risultati raggiunti 

 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Elvira Di Maro 

 

Altro docente da destinare alla 

scuola dell i fa zia 

Specialista di Educazione 

Musicale 

Specialista di Educazione 

Musicale 

1h settimanale per classe 

(tot ore anno 20 ca) 

15 ore  

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Aule scolastiche 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Lettore CD,strumenti musicali 

 

Eventuale acquisto strumentario Orff 

Materiali Materiale di facile consumo  
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Area 

Linguaggi espressivi 

Titolo      

Magia dell’Opera (Progetto didattico pe  l app e di e to dell ope a li i a - Edizione XIII) 

Sintesi 

P ogetto didatti o pe  l app e di e to dell ope a li i a p o osso dal MIUR.  Il p ogetto a i a i 
percorsi di formazione e aggiornamento per i Docenti a percorsi ludico-didattici per gli studenti, 

s iluppati a isu a dei di e si g adi della s uola dell i fa zia, p i a ia e se o da ia di I g ado. 
Questo abbinamento consente ai Docenti, dopo la fase di preparazione preliminare, di mettere in 

pratica le nozioni acquisite e di guidare gli studenti in un percorso di conoscenza, assistito da laboratori 

ope isti i o dotti dagli ope ato i dell Asso iazio e. I o si si s iluppa o ell a o di sei esi, du a te i 
quali vengono avvicinati per passi successivi il mondo della lirica, i suoi valori e la sua storia, per poi 

aff o ta e lo studio di u ope a, di e sa da u  a o all alt o. I o si si o ludo o o  u a 
app ese tazio e i  teat o dell ope a studiata, alla uale gli is itti assisto o e pa te ipa o 

attivamente, interagendo con gli interpreti con canti corali e piccole azioni sceniche dalla platea. Le 

rappresentazioni, realizzate secondo elevati standard artistici, si avvalgono della prestigiosa 

olla o azio e di Ope a Studio dell A ade ia Nazio ale di Sa ta Ce ilia, della di ezio e a tisti a del 
tenore Luca Canonici, di un cast di interpreti selezionati tra i migliori giovani cantanti emergenti e degli 

st u e tisti dell A ade ia. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

Conoscere il linguaggio della musica 

Scoprire progressivamente il mondo della lirica e i mestieri del teatro. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

Imparare a cantare coralmente brani scelti e eseguirli insieme a cantanti professionisti. 

Co os e e le di e se figu e p ofessio ali he la o a o el o do del teat o e dell ope a lirica. 

Raccordi trasversali:  

Educazione al suono e alla musica – Lingua italiana – Educazione artistica – Educazione fisica – Storia – 

Geografia. 

 

Tipo 

In orario scolastico X 

In orario extrascolastico  

In rete X 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni X 

Altro  
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Destinatari 

Le alunne e gli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di secondo grado. 

I genitori. 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

Moduli di didattica (un seminario e due workshop) riservati ai docenti e due moduli laboratoriali per 

gli alunni, tenuti da esperti nella direzione corale e nella didattica del teatro musicale. La fase 

formativa si conclude con un laboratorio–spettacolo a cui parteciperanno anche i genitori. 

Metodologie 

Attività ludico-didattiche (giochi di ascolto e di attività motoria) – esercitazioni di canto e 

drammatizzazione – realizzazione di scenografie. 

Durata e periodicità 

Dicembre 2015 – Maggio 2016 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Esecuzione finale corale i sie e a u  ast di a ta ti p ofessio isti p esso il teat o O io e . 
 

Risorse umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Pira Concettina Referente  

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Maestro Concertista, cantanti 

dell asso iazio e usi ale 
Tito Go i  e st u e tisti 

dell A ade ia Nazio ale di 
Santa Cecilia 

Esperti nella direzione corale e 

nella didattica del teatro 

musicale. 

 

 

 

 

 

 

Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi Teat o O io e  se i a i e spetta olo 
finale). 

Scuola Buozzi (laboratori). 

 

€ ,  ad alu o la o ato i,  sussidi e 
attrezzature) 

Sussidi e 

attrezzature 

Li o di testo sull ope a L elisi  
d a o e . 
CD pe  l app e di e to del a to. 

 

Materiali Dispense e materiali audiovisivi 

scaricabili dal sito del progetto. 
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Area 

Linguaggi espressivi 

Titolo 

Il cantiere degli affreschi (u idea pe  le vetrate e la decorazione dell atrio). 

Sintesi 

Restauro del murales presente sulla facciata principale dell'Istituto Buozzi e prosecuzione dello stesso 

sul resto della facciata non ancora trattata. 

Realizzazione di vetrate (chiuse dall'interno) corrispondenti con la prima aula dell'istituto. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

Solle ita e la es ita auto o a e pe so ale degli alu i e la o sape olezza del Sape  fa e  e sape  
esse e . 
App ezza e e ispetta e l a ie te do e si agis e o  i te e ti di tipo eati o pe  e de e 
accogliente e piacevole lo spazio nel quale operare. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

a) sollecitare ed arricchire di nuove valide esperienze i processi di crescita di ogni singolo alunno;  

b) promuovere lo scambio di esperienze umane sociali motivanti  

c) ricercare nuovi stimoli al fare e al sapere;   

d) tendere alla promozione umana di sè e degli altri;  

e) consolidare lo sviluppo di capacità, abilità , conoscenze , competenze in continuo divenire e 

ell u ita ietà del sape e ulti /  plu i / i te dis ipli a e.   
Raccordi trasversali 

 

Tipo 

In orario scolastico x 

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  

Altro  

 

Destinatari 

Alunni della scuola secondaria di primo grado 

 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

Elaborazione e condivisione di soggetti e proposte grafico pittoriche ad opera degli alunni/ docenti. 
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Metodologie/Prodotti 

Ri e a di i agi i a he ell a ito della Sto ia dell A te  i di idua do soggetti he possa o esse e 
t aspo tati ella ealtà e elle esige ze eati e degli alu i dell istituto  
Individuazione e progettazione delle immagini da trasferire negli spazi i di iduati all i te o 
dell istituto Lo spazio teat ale . 
Realizzazione di motivi decorativi, fondali, pannelli. 

Realizzazio e di oti i pe  la de o azio e di .  et ate ello Spazio teat ale  e allesti e to di 
pannelli/fondali per la definizione del palcoscenico (quinte, pareti e zoccolo, ecc.). 

Durata e periodicità 

Le attività si svolgeranno nel mese di novembre 2016. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Due docenti di arte e 

immagine di scuola secondaria 

di primo grado e un docente di 

scuola primaria 

 

 Ore in orario extrascolastico 

(con accesso al FIS) 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

 Architetto    

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi   

Sussidi e 

attrezzature 

  

Materiali Carta adesiva di vari colori per la 

realizzazione delle vetrate. 

Cementite e colori. 
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Area 

Linguaggi espressivi 

Titolo      

Cinema a scuola 

 

Sintesi 

Il progetto ha lo s opo di s iluppa e elle alu e e egli alu i la o os e za dell a ie te e del 
linguaggio cinematografico e di promuovere attività didattiche trasversali legate alla visione dei film 

proposti. 

 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

 favorire la conoscenza di diversi linguaggi artistici;  

 scoprire i codici linguistici propri del cinema;  

 o di ide e l espe ie za della isio e di u  fil .  
 

 

 

Obiettivi specifici  

 avvicinarsi al linguaggio cinematografico nel suo complesso (contenuti, fotografia, colonna 

sonora);  

 rielaborare a livello individuale e di gruppo, facendo riflessioni e approfondimenti.  

 

Raccordi trasversali 

Il progetto ha carattere interdisciplinare 

 

Tipo 

In orario scolastico x 

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni x 

Altro  

 

 

Destinatari 

Le alunne e gli alunni della scuola primari e della scuola secondaria di primo grado. 
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Articolazione del progetto 

Contenuti e metodologie 

Ve à p oposta la isio e di t e pelli ole s elte pe  fas e d età.  
Prima della visione si prepareranno gli alunni agli argomenti trattati nei film, dopo si discuteranno le 

tematiche e si organizzeranno attività per la realizzazione di prodotti (cartelloni, libri, altro).  

Durata e periodicità 

Dal mese di febbraio al mese di maggio 2017 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Mo ito aggio i  iti e e dell a da e to dei pe o si i t ap esi o  gli alu i; s hede di o p e sio e 
dei film letti; confronto sugli argomenti trattati; produzione di elaborati di diverso tipo, personali e di 

gruppo, relativi ai temi affrontati.  

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Emanuela Liberti 

Paola Torrioli 

Mariateresa La Penna 

referenti  

   

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Sala i e atog afi a Ma i i   
Aule scolastiche 

Sala teatro 

Circa 10,50 euro ad alunno 

Sussidi e 

attrezzature 

  

Materiali   
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Area 

Linguaggi espressivi 

Titolo 

Professore per un giorno: Lezioni impartite dagli alunni della scuola secondaria alle famiglie. 

Sintesi:  

I ragazzi delle classi terze della scuola secondaria svilupperanno tematiche relative allo studio della 

sto ia dell a te i se e do el pe o so a ie dis ipli e o e la sto ia della usi a, fatti ed e e ti sto i i 
salienti del periodo preso in considerazione.   

La presentazione, in Powerpoint, sarà rivolta alle famiglie o a tutti coloro che vorranno (compresi i 

docenti) partecipare. 

Si toccheranno argomenti del programma scolastico, in modo tale che possa essere condiviso a più 

livelli e permettere un avvicinamento alla comprensione dei periodi storici individuati e sviluppati nelle 

diverse discipline: storia –letteratura-musica- arte. 

 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali:  

 acquisire padronanza e fiducia nelle proprie capacità comunicative sia a livello verbale che 

posturale; 

 essere in grado di comunicare utilizzando un linguaggio specifico delle discipline coinvolte. 

 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

 saper usare elementi multimediali del linguaggio visuale; 

 saper definire con chiarezza contenuti e linguaggio del messaggio che si desidera proporre. 

 

Raccordi trasversali:  

Capacità di creare collegamenti interdisciplinari. 

 

 

Tipo 

In orario scolastico si 

In orario extrascolastico (solo la presentazione finale del progetto)  

In rete no 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni no 

Altro  

 

Destinatari 

Alunni delle classi terze della scuola secondaria che presenteranno delle lezioni per gli alunni delle 

classi quinte (progetto continuità). 
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Articolazione del progetto 

Contenuti 

Lezione su: 

 Romanticismo/Verismo 

 Futurismo  

 Pop Art 

 Arte e cinema 

Metodologie 

 Utilizzo di risorse digitali 

 Lavori di gruppo 

 Momenti informativi 

 Momenti di sintesi e momenti espressivi rivolti allo sviluppo di un linguaggio più consapevole. 

 Momenti propositivi(mostre ecc.) 

 Tutoraggio tra pari 

 

Durata e periodicità 

Primo quadrimestre 

Secondo quadrimestre 

 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

In itinere 

 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Ardemagni Claudia 

Federici Simonetta 

Mancini Clarita 

Docenti di lettere delle classi 

terze coinvolte 

 

referenti  

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Non ancora individuate   
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Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Sedi Museali 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

 

 

 

 

Materiali Tecnologico-digitale 

Testi scolastici e non 
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Area Linguistica 

Titolo: IMUN – Italian Model United Nations 

Sintesi: IMUN è un progetto ideato e organizzato dalle Nazioni Unite ed è finalizzato al 

oi olgi e to di stude ti dei a i o di i di s uola i  tutto il o do. Dall a o s olasti o /  
è stato proposto un modello di partecipazione anche agli alunni italiani delle scuole secondarie di 

P i o G ado, ui l IC Mo te oto do ia Buozzi ha pa te ipato. Le Nazio i U ite off o o 
l oppo tu ità a p e-adolescenti ed adolescenti di prepararsi adeguatamente ad una simulazione 

delle sedute che normalmente si tengono nel palazzo di vetro di New York e che, nello specifico, 

si svolgeranno a Roma ed in altre città italiane nel mese di maggio 2018. 

Obiettivi del Progetto 

Obiettivi Generali:  

● atti a e e iglio a e le o pete ze so iali e i i he; 
● esp i e e la o sape olezza di s  e dell alt o i  situazio i eali; 
● utilizza e le p op ie o os e ze ultu ali pe  aggiu ge e u  o ietti o o u e: 
● app e de e odalità di ispetto delle egole e degli alt i i  u  o testo fo ale e o  fa ilia e; 
● spe i e ta e la cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ad attività di gruppo con 

compiti di responsabilità. 

Obiettivi Specifici:  

● atti a e o pete ze o u i ati e uali la p oduzio e o ale e la o p e sio e o ale; 
● a plia e to delle o os e ze lessi ali elative al linguaggio formale ed istituzionale di 

organizzazioni quali le Nazioni Unite; 

● o os e e il fu zio a e to di o ga is i istituzio ali att a e so la pa te ipazio e atti a ad u  
loro progetto; 

Raccordi trasversali: 

Ambito storico-geografico. 

Tipologia del Progetto 

In orario scolastico no 

In orario extrascolastico sì 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni sì 

Altro … 

 

 

Destinatari 

Gli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo grado delle classi terze. 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti:  

● Sto ia e st uttu a delle Nazio i U ite; 
● Cosa  u  Model United Nations; 

● Regole di p o edu a; 
● Co e edige e u a isoluzio e; 
●Co issio i a d a go e ti su ui la o a e pe  la isoluzio e; 
● Pa la e i  pu li o. 
Metodologie: problem solving, learning by doing e task-basedlearning. 

Durata e periodicità: Tre incontri dal 7 al 9 Maggio 2018 che consistono nel Delegate Training 

Course e nella simulazione della seduta alle Nazioni Unite.. 
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Valutazione e verifiche dei risultati: da definire con il dipartimento di Lingue Italiana e Straniere 

ed, eventualmente, con i Consigli di Classe. 

Risorse Umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore Previste 

Ferraina Concetta Referente  

Esigenze Organizzative 

Costi previsti €  a pa te ipa te da e sa e 
tramite bonifico bancario o da 

versare in contanti allo staff di 

IMUN  

 

Luoghi Sala biblioteca per gli incontri 

preliminari 

 

Sussidi e attrezzature Lavagne interattive  

Materiali Computer  
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Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

• potenziare la competenza comunicativa nella lingua inglese, in continuità con il progetto 

Trinity della scuola primaria; 

• possedere una base efficace per l'apprendimento anche in relazione alla propria carriera 

scolastica futura; 

• elaborare fiducia in sé, nella comunicazione, abilità e consapevolezza interculturale. 

 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

 Le lezio i te ute dalle i seg a ti ad eli gua pote zia o e s iluppa o l a ilità di 
comprensione ed espressione orale della lingua inglese per poter interagire in modo 

o p e si ile o  l esa i ato e ad eli gua del T i it  College i  u  i o t o faccia a 

faccia che riproduce al meglio una situazione reale di scambio comunicativo. 

 Gli stude ti aggiu go o l a ilità di o p e de e e ife i e i fo azio i affe e ti alla sfe a 
personale e del mondo che li circonda, sostenendo una conversazione ad ogni livello più 

complessa con un interlocutore suo pari o un adulto. 

 Utilizzano abilità comunicative a vari livelli che gli permettono di comprendere, rispondere, 

formulare domande fino ad avere la capacità di avviare e avere il pieno controllo 

dell i te azio e comunicativa. 

La struttura per Gradi fornisce la possibilità di misurare continuamente le competenze linguistiche 

e conducono lo studente da principiante Grade1/2 (A1 CEFR) a intermedio Grade 3/4/5 

(A2.1/A2.2/B1.1). 

La certificazione rappresenta un completamento del percorso disciplinare di lingua inglese e si 

o figu a o e alo e aggiu to  fo e do agli stude ti u  edito fo ati o spe di ile de t o e 
fuori il contesto scolastico. 

Tipo 

In orario scolastico No 

In orario extrascolastico Sì 

In rete No 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni Sì 

Altro / 

 

 

Area  

Linguistica (L2) 

Titolo 

Trinity 

Sintesi 

Il progetto Trinity nella scuola primaria e secondaria di primo grado prevede l'organizzazione di 

corsi di potenziamento di lingua inglese, da tenersi in orario pomeridiano per una durata 

complessiva di venti ore. Alla conclusione di tali corsi, viene data agli alunni la possibilità di 

sostenere l'esame per il conseguimento della certificazione rilasciata dall'Ente Trinity. I livelli 

proposti sono Grade1/2 (A1 CEFR) a intermedio Grade 3/4/5 corrispondenti rispettivamente ai 

livelli A2.1/A2.2/B1.1 del quadro comune di riferimento europeo. 
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Destinatari 

Le alunne e gli alunni delle classi quinte di scuola primaria e seconde e terze della  Scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

Gli alunni seguono la programmazione contenuta nel Syllabus di Trinity per i vari livelli delle classi. 

Gli alunni delle classi terze, oltre allo studio degli argomenti previsti dal livello A2+ e B1 preparano 

una presentazione orale su un argomento di interesse personale, effettuando così un lavoro di 

progettazione e di raccolta di informazioni nella lingua inglese. 

Metodologie 

Al fine di un migliore conseguimento delle finalità, degli obiettivi e delle competenze previste dal 

progetto, si opera come segue.  

Vengono costituiti dei gruppi di apprendimento omogenei per livello di competenza.  

I gruppi hanno un numero massimo di quindici alunni, per permettere una maggiore fruizione 

individuale del tempo-parola, una pratica orale intensiva e un costante monitoraggio del processo 

di apprendimento. 

Le lezio i e go o te ute da u i seg a te ad eli gua, espe ta ella p epa azio e degli esami 

di certificazione Trinity. 

La metodologia proposta è di tipo comunicativo. L'insegnamento privilegia l'aspetto pragmatico 

rispetto a quello concettuale. Lo scopo è quello di attivare negli alunni la comprensione e la 

produzione di messaggi che saranno non solo corretti sotto il profilo grammaticale, ma anche 

appropriati al contesto, secondo una concezione in cui il linguaggio è strumento di comunicazione. 

Attraverso l'uso degli opportuni strumenti (cd audio, dvd, testi), l'insegnante cerca di creare le 

condizioni perché gli apprendenti comprendano e quindi ricreino uno scambio di battute o un 

testo simile a quello dell'input. Alla fine di ogni unità, l'insegnante verifica che gli alunni abbiano 

interiorizzato l'input linguistico, che siano in grado di riconoscerlo in contesti e situazioni diversi da 

quelli in cui sono stati presentati e che siano in grado di utilizzarlo in modo autonomo. 

Durata e periodicità 

Il corso che viene proposto agli studenti ha la durata di venti ore, con la frequenza di un'ora 

settimanale. Il corso ha inizio nel mese di novembre e si conclude nel mese di aprile. L'esame di 

certificazione si tiene nella seconda metà di aprile. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Gli alunni si preparano per il conseguimento della certificazione per i vari livelli. Al termine della 

sessione d'esame, l'esaminatore dell'ente certificatore Trinity produrrà, alla presenza delle 

insegnanti curriculari e delle esperte esterne, un feedback sui risultati ottenuti dagli alunni nella 

prova. Agli alunni verrà consegnato un report, con l'indicazione della valutazione conseguita, al 

quale seguirà, a distanza di alcune settimane dalla data di svolgimento della prova, un diploma. 
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Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Annamaria Rubolino 

 

Docente referente/ 

responsabile rapporti Ente 

TRINITY 

 

20 

A to ella D A gelo 

Luana Rossi 

Valentina Panella 

Referenti scuola secondaria 15 

 Docenti esterni ore di docenza: 20 ore per ogni 

gruppo di alunni che si verrà a 

formare 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Aule scolastiche  

Sussidi e 

attrezzature 

LIM 

 

 

Materiali Testo relativo al progetto Trinity  
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Area 

Linguistica (L2) 

Titolo 

CLIL 

Sintesi 

L a o i o CLIL - Content and Language Integrated Learning (apprendimento integrato di lingua e 

contenuti) - si ife is e all i seg a e to di dis ipli e o  li guisti he pe  ezzo di u a li gua 
straniera (LS) veicolare. La denominazione di questo approccio suggerisce un equilibrio tra 

l app e di e to delle a ie dis ipli e e uello della li gua st a ie a. Il a taggio  he el 
perseguire lo sviluppo di competenze disciplinari e adottando adeguati strumenti comunicativo-

linguistici in LS, si aumentano le occasioni di esposizione e impiego  della LS in situazioni 

comunicative reali  e in contesti  significativi. Ciò richiede un profondo impegno cognitivo di 

elaborazione e incoraggia i processi del pensiero creativo favorendo così ricadute positive 

sull a uisizio e della li gua stessa. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

 accrescere la motivazione nello studio delle lingue e delle discipline insegnate; 

 sviluppare competenze disciplinari, la comunicazione linguistica , la conoscenza 

interculturale, una mentalità multi linguistica; 

 sviluppare le abilità cognitive, sia quelle semplici, quali conoscere, comprendere, 

applicare, che quelle più complesse, quali analizzare, formulare ipotesi, 

sintetizzare, valutare.   

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi del CLIL sono contemporaneamente legati a quelli delle programmazioni annuali 

delle discipline non linguistiche che delle lingue veicolari oggetto del CLIL. 

Relativamente alle lingue straniere veicolari si perseguono i seguenti obiettivi specifici: 

 di breve periodo:    

 ampliare il lessico;   

 affrontare occasioni di utilizzo della lingua in contesti diversi e concreti; 

 ascoltare e comprendere testi di argomento disciplinare; 

 leggere e comprendere testi di argomento disciplinare; 

 rispondere a domande si argomenti disciplinari; 

 di lungo periodo: 

 acquisire lessico disciplinare specifico; 

 ascoltare e comprendere materiali autentici di argomento disciplinare; 

 leggere e comprendere materiali autentici di argomento disciplinare; 

 dissertare di argomenti disciplinari; 

 elaborare e presentare un progetto in powerpoint; 

 scrivere brevi testi di argomento disciplinare. 
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Risultati attesi 

 elaborati grafico artistici; 

 presentazioni orali e scritte; 

 progetti; 

 materiale cartaceo o multimediale. 

Raccordi trasversali 

Il CLIL o siste p op io ell i teg azio e t a le li gue st a ie e i glese, spag olo, f a ese  e le 
discipline non linguistiche: arte, musica, storia, geografia, scienze. 

 

Tipo 

In orario scolastico Sì 

In orario extrascolastico No 

In rete No 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni No 

Altro / 

 

Destinatari 

Le alunne e gli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria e di tutte le classi di scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti  

Nel CLIL gli obiettivi linguistici convivono accanto a quelli disciplinari e vanno perseguiti 

simultaneamente, con modalità integrata.  

Sia nella scuola primaria, a partire dalle classi IV, che nella scuola secondaria di primo grado, il CLIL 

viene o ga izzato o  g a de flessi ilità e t o il p ogetto u i ola e e l o ga izzazio e o a ia, 
presentando prevalentemente moduli tematici, che combinano una crescita delle competenze 

disciplinari non linguistiche e delle competenze comunicative in LS. 

Si preferisce veicolare discipline dai contenuti fortemente contestualizzati, così da facilitare la 

comprensione e la rielaborazione.  

Occasionalmente si coinvolgono gli alunni nella formulazione di proposte di argomenti di interesse 

inerenti gli ambiti curricolari. Discipline come geografia, scienze, storia, nonché arte e musica 

vengono ritenute particolarmente adatte a questo scopo. 

Metodologie 

È o pito dell i seg a te s eglie e le odalità di p ese tazione più adatte al contesto educativo di 

riferimento. In ogni caso i contenuti, il linguaggio (lessico e strutture) e le attività proposti sono 

opportu a e te ali ati sull età e le o os e ze p eg esse degli alu i, i  u otti a 
interdisciplinare, e sono trattati   con un approccio esperienziale, cioè il contenuto si deve fondare 

su esperienze concrete.  

Vie e p i ilegiato l utilizzo di ate iali aute ti i, l ausilio di ezzi audio-visivi, e di codici non-

verbali o gestuali, in modo da ridurre gli ostacoli legati al codice linguistico, assecondare e 
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valorizzare vari stili cognitivi , aumentare la motivazione, favorire la memorizzazione.  Se necessario 

si utilizzano modalità di code-switching (cioè il passare da un codice linguistico ad un altro). Tutte le 

atti ità p op ie dell i seg a e to delle LS, uali ese izi loze, at hi g, s elta ultipla, la elli g, 
usate adeguatamente, rappresentano fo e di suppo to all app e di e to dei o te uti. 
Gli alunni sono coinvolti in attività di produzione che inizialmente non richiedono verbalizzazione 

(ad es. attività di ricezione e comprensione, costruzione di schemi, grafici, ecc.) per passare 

gradualmente a produrre brevi risposte e verbalizzazioni in LS. 

Tale approccio, prevalentemente comunicativo attivo e interattivo, richiede preferibilmente 

l o ga izzazio e della lasse o ie tata al la o o a oppie/di g uppo, all app e di e to oope ati o, 
alle attività di learning-by-doing 

Durata e periodicità: 

intero anno scolastico, con scansione periodica definita dalla programmazione annuale. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi: 

si opta per una valutazione integrata, ovvero globale, della performance sia contenutistica, sia 

linguistica, utilizzando sempre delle strategie di verifica, sia orali che scritte o pratiche, già 

conosciute dai discenti. 

 

Risorse umane 

Docenti coinvolti Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Docenti di lingua straniera 

(inglese, spagnolo e francese) 

in collaborazione con docenti 

di DNL (discipline non 

linguistiche). 

Insegnamento, scelta, 

organizzazione e monitoraggio 

delle attività,valutazione. 

 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi Aule scolastiche 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Strumenti multimediali: lettore cd, 

computer, lavagna interattiva. 

 

 

 

Materiali Materiale scolastico, flashcards,CD, 

DVD. 

Materiale autentico relativo alle varie 

discipline. 
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Area 

Linguistica (L2) 

Titolo   

Inglese ella Scuola dell’I fa zia 

Sintesi 

Il p ogetto si po e l o ietti o di a o pag a e i a i i della S uola dell I fa zia alla s ope ta della 
lingua e della cultura inglese. Avvicinarsi precocemente alla conoscenza di una lingua comunitaria 

permette di creare solide basi per il futuro apprendimento della lingua straniera, presupposto 

fondamentale per crescere come cittadini europei e del mondo. Iniziare a proporre i primi elementi e 

le so o ità della li gua i glese fi  dalla S uola dell I fa zia pe ette di sf utta e la atu ale 
propensione dei ba i i a ipete e iò he ie e lo o detto; i olt e, l esposizio e p e o e all as olto di 
nuovi vocaboli e strutture favorisce una più facile ripetizione della corretta pronuncia e intonazione. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

 favorire la u iosità e so u  alt o popolo e u alt a li gua; 
 potenziare abilità di comunicazione gestuale; 

 comprendere e parlare in lingua in contesti significativi. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi:                                                                                                     

 ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche con pronuncia e intonazione corretta; 

 memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte e filastrocche; 

 comprendere e rispondere ad un saluto;  

 presentarsi e chiedere il nome delle persone; 

 comprendere ed eseguire semplici istruzioni e procedure; 

 identificare, abbinare colori, figure, oggetti, animali. 

Raccordi trasversali: tutti i campi di esperienza 

 

Tipo 

In orario scolastico SI 

In orario extrascolastico NO 

In rete NO 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni NO 

Altro  

 

 

Destinatari 

Le alunne e gli alunni di cinque anni della s uola dell i fa zia. 
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Articolazione del progetto 

Contenuti: 

 presentarsi;  

 salutare; 

 eseguire giochi psicomotori in L2; 

 riconoscere i principali colori;   

 contare da 1  a 10;  

 denominare i componenti della famiglia;  

 identificare oggetti ed animali;  

 comprendere e formulare semplici domande;  

 memorizzare canti in L2. 

Metodologie                                                                                                                                              

Le odalità di la o o p e edo o l utilizzo di ate iale a io, a ta eo, audio e ideo, uso di pupazzi, 
attività di role-playing, mimiche e giochi di movimento, in modo che tutti gli alunni abbiano la 

possibilità di sviluppare le loro capacità attraverso attività realizzabili e motivanti. 

Durata e periodicità: da gennaio a maggio 2016 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Si verificheranno e valuteranno in itinere: 

 la curiosità nei confronti delle proposte didattiche; 

 l i te esse e il oi olgi e to;  
 la competenza negli elaborati individuali e di gruppo; 

 la competenza linguistica richiesta nelle specifiche situazioni.                                                                        

 

Risorse umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

 Docente 20 h 

   

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi Aula scolastica, palestra 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Lettore CD, Lim, schede operative 

 

 

Materiali Materiali di facile consumo  
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Area Linguistica 

Titolo: Our School Magazi e Wehave a Drea  issue . 2 

I  o ti uità o  ua to ealizzato el o so dell a o s olasti o / , a he pe  il o e te 
anno scolastico si propone la realizzazione di una rivista in inglese costituita da articoli scritti dagli 

alunni riguardanti eventi e progetti organizzati dalla scuola. 

Sintesi 

I  li ea o  i t agua di deli eati el Pia o T ie ale dell Offe ta Fo ati a la i ista ha lo s opo di 
motivare gli alunni e le alunne ad un innalzamento delle competenze comunicative in lingua 

i glese e all utilizzo di uelle digitali.  
Il progetto coinvolgerà gli alunni della scuola secondaria di primo grado i quali produrranno 

recensioni, 

 interviste ad autori invitati dalla scuola,  

articoli attinenti alla cultura dei paesi anglofoni,  

report su visite e viaggi di istruzione ai quali avranno partecipato.  

Ci saranno dei meeting stabiliti nei quali si discuterà, rifletterà, argomenterà, proporrà cosa 

pubblicare, a chi attribuire un articolo o una recensione, ecc.  

Il progetto si ispira alle teorie del Learning by Doing, del Task Based Learning e del 

ProblemSolving,in cui il docente potenziatore avrà il ruolo di facilitatore e di organizzatore, 

e t e il o t i uto pe so ale di tutti ga a ti à la pie a ealizzazio e dell o ietti o. 
Obiettivi del Progetto 

Obiettivi Generali: 

●fa o i e la o os e za della ultu a, della i iltà e dell attualità del o do a glofo o; 
● a es e e la oti azio e allo studio della li gua I glese;  
● s iluppa e o pete ze dis ipli a i uali la o p e sio e s itta e la p oduzio e s itta e o ale; 
● s iluppa e u a e talità plu ilingue attraverso il confronto tra le proprie e le altrui esperienze 

di vita; 

● atti a e le p op ie o os e ze digitali pe  o t i ui e a ealizza e u  p ogetto o di iso; 
● atti a e u  app e di e to o di iso fi alizzato alla ealizzazio e di u  o pito eale. 

Obiettivi Specifici 

● a plia e to delle o os e ze lessi ali; 
● atti azio e delle o pete ze o u i ati e igua da ti la o p e sio e e la p oduzio e s itta; 
● sape e elazio a e o al e te su a go e ti oti ed espe ie ze pe so ali e o ; 
● a iga e in rete utilizzando siti web specifici per fare ricerche utili alla redazione di articoli di 

giornale; 

● app ofo di e al u i aspetti della ultu a del o do a glofo o. 
Raccordi trasversali: 

Il p ogetto ha a atte e ultidis ipli a e e oi olge l a ito linguistico e storico-geografico, 

quello tecnologico e quello artistico. 

Tipologia di Progetto 

In orario scolastico  Sì  

In orario extrascolastico  No 

In rete No  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  No  

Altro  ….  
Destinatari 

Gli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo grado delle classi prime, seconde e terze. 
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Articolazione del progetto 

Contenuti: Gli articoli riporteranno notizie di attualità riguardanti le iniziative organizzate dalla 

scuola, ad ese pio l i o t o o  l auto e e la e e sio e di o a zi letti el o so dell a o, 
interviste, redazione di brevi testi riguardanti curiosità giochi e svago. Lo studio della civiltà 

fornirà spunti per riflessioni e confronti con il proprio vissuto che confluiranno nella rivista. Si 

favorirà il lavoro di gruppo o in plenaria per stabilire tempi e modi di realizzazione degli articoli. 

Metodologie: problem solving, learning by doing e task-basedlearning. 

Durata e periodicità: da Ottobre a Giugno. 

Valutazione e verifiche dei risultati: in itinere riguardo la comprensione scritta e orale, finale 

riguardo la produzione scritta e orale. Valutazione e verifica saranno concordate con le insegnanti 

curricolari. 

Risorse Umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore Previste 

Ferraina Concetta Referente  

Esigenze Organizzative 

Costi previsti --------  

Luoghi Sala biblioteca  

Sussidi e attrezzature Laboratorio informatico mobile  

Materiali Computer e riviste  

 

  



48 

 

Area scientifica e tecnologica 

Titolo Il giardi o educativo  

Sintesi 

Realizza e u  gia di o edu ati o  inteso come spazio sociale di apprendimento  e poter dar vita a uno 

spazio la o ato iale o eto , a plia do il o testo edu ati o dell aula all a ie te i osta te e 
potenziare le diverse abilità degli alunni. 

Realizzazione di un giardino piantando arbusti aromatici di rosmarino, lavanda, menta e di fiori con i 

loro cromatismi che rendono il giardino più piacevole e vivace.  

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

-Avvicinare  i  bambini  al  mondo  delle  piante  attraverso  un  contatto  diretto  e  

un approccio di tipo operativo 

- Conoscere le caratteristiche di piante arbusti, erbe, fiori. 

- Fa o i e l atte zio e e il ispetto pe  la atu a. 
- Interagire con i pari  

- Prendersi cura di un elemento naturale 

Obiettivi specifici / Risultati attesi :Sensibilizzare gli alunni alla cura degli spazi verdi e degli ambienti 

comuni scolastici  

Raccordi trasversali:  

-scienze 

-italiano 

-geografia 

-arte Immagine 

 

Tipo 

In orario scolastico x 

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  

Altro  

 

 

Destinatari 

Alunni delle classi prime Nenni 
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Articolazione del progetto 

Contenuti: Gli alunni realizzano un giardino che viene curato in tutte le sue fasiriconoscendo le piante 

a o ati he e i di e si fio i e a o ge dosi a he dell e osiste a he ie e a ea si. 
Semineranno i semi, i bulbi e le piante . 

Con gli scarti vegetali e le foglie secche realizzeranno un cumulo di compostaggio. 

Si svilupperanno argomenti diversi quali: 

 il ciclo vitale delle piante e le loro differenze; 

 i frutti e i semi; 

 gli insetti. 

Metodologie:-Coinvolgimento attivo e diretto degli alunni , l uso di te i he di apprendimento attivo e 

di ricerca: 

 attività laboratoriali; 

 problem solving. 

Durata e periodicità : il progetto sarà attivo in autunno e in primavera 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi: 

osservazioni sistematiche, iniziali, in itinere e finali 

e ifi he att a e so uestio a i al te i e dell espe ie za 

 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

 Edvige Zarrella Referente  

 

 

  

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi  

Giardino Plesso Nenni 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Guide botaniche, libri, 

gua ti,palette, ast elli,i affiatoi…. 
 

 

Materiali Se i, a usti, ul i, te i io… 
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Area 

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Titolo      

Lettura del paesaggio e distribuzione degli ecosistemi   

Sintesi 

Nell e a della glo alizzazio e la s uola  hia ata a s iluppa e attitudi i o plesse, t a ueste, 
la capacità di mettersi in relazione con il mondo e le grandi sfide che segnano il nostro tempo. 

L azio e edu ati a o  può du ue sott a si alla e essità di costruire nei giovani, ma non solo, 

o po ta e ti espo sa ili e so l a ie te, pat i o io dell i te a u a ità, a pa ti e dai 
si goli o testi di ita e elazio e: dallo spazio dell aula, a uello della ittà, fi o allo spazio del 
mondo. Un pensare globale, attraverso il nostro agire locale, per un pieno sviluppo delle identità, 

delle culture, della cittadinanza. Si tratta, insomma, di cogliere il nesso tra il progetto educativo e 

il percorso di cittadinanza, tra i saperi disciplinari e le competenze evolutive della persona, tra la 

apa ità di adi a e to ei o testi te ito iali e il deli ea si di u appa te e za o ai 
pla eta ia, t a la e t alità del soggetto he app e de e l i teg azio e dell i di iduo ella 
comunità scolastica e sociale di riferimento, tra la responsabilità dei singoli e le responsabilità dei 

sistemi entro cui le persone elaborano i loro scenari di vita e di futuro. In questo disegno siamo 

tutti coinvolti. La scuola, forse, è implicata più di altri sistemi in quanto rappresenta ancora un 

luogo privilegiato per la formazione e la socializzazione delle persone. Non può, tuttavia, bastare 

a se stessa. C  isog o di u i teg azio e solidale t a le di e se age zie edu ati e e di 
u assu zio e o di isa del p ogetto fo ati o ella sua globalità.  

Questo progetto nasce quindi dalla necessità non più procrastinabile di responsabilizzare tutti i 

ittadi i ad assu e e o po ta e ti e stili di ita all i seg a del ispetto dell a ie te e del 
territorio, e si propone nella sua attuazione di fare proprio quanto previsto ed indicato dal 

Mi iste o dell Ist uzio e e della Ri e a i  a o do o  il Mi iste o dell A ie te e della Tutela 
del Territorio), che ha inviato alle scuole le Linee Guida per l'Educazione Ambientale e allo 

Sviluppo Sostenibile.  

• LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, Art.1 comma 7 lettere d,e 

• Circolare del 14 dicembre 2009 Prot. AOODIPIT/3337  

• Linee Guida Prot. N. 0006048 del 09/12/2009 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

 Portare gli allievi ad acquisire concetti, informazioni (contenuti) e metodologie aggiornate 

utili per investigare l'ambiente al fine di comprenderne le relazioni tra i componenti e le 

dinamiche di trasformazione  

 Proporre gli allievi l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione  

 Produrre, usare materiali utili per attività ambientali e sul campo (manuali, schede, saggi 

ecc.)  

 Portare gli allievi allo sviluppo delle qualità dinamiche (senso di responsabilità, capacità di 

prendere decisioni, sicurezza, intraprendenza, capacità di comunicare, ecc.)  

 Portare gli allievi alla consapevolezza di poter essere un elemento di trasformazione del 
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proprio ambiente  

 Portare gli allievi a riflettere su valori e sui comportamenti  

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

Le proposte educative e didattiche relative agli specifici percorsi curricolari ed esperienze di 

Educazione Ambientale e allo sviluppo sostenibile mireranno a promuovere nello studente:  

e 

del territorio in cui vive;  

territorio elaborando progetti specifici di intervento da proporre eventualmente anche ai soggetti 

istituzionali della comunità di appartenenza;  

– quali la disponibilità di acqua, la varietà degli 

ecosistemi ed i loro equilibri, la ricchezza della biodiversità, etc. - come bene comune e come 

diritto universale per rilanciare nelle famiglie, nelle comunità dei pari, nella Scuola, negli ambienti 

di ita, o po ta e ti di o su o iti o  e espo sa ile  di ueste iso se, a e do u a del 
loro sviluppo sostenibile a favore delle generazioni future, oltre che per il bene- essere e il bene – 

stare di quelle attuali.  

(raccolta differenziata dei rifiuti, compostaggio, risparmio energetico, ecc.) e ne migliorino la 

qualità di vita.  

 

 

Tipo 

In orario scolastico X 

In orario extrascolastico X 

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni X 

Altro  

 

Destinatari 

Gli alunni delle classi quinte e loro insegnanti per un percorso di autoformazione. 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

Questo percorso educativo/didattico prevede un modulo di tre incontri a scuola e una uscita (di 

mezza e/o intera giornata).  

Gli incontri in classe avranno lo scopo di avviare il percorso, effettuare approfondimenti teorici, 

acquisire informazioni e consapevolezza sul tema affrontato, avviare e realizzare esperienze di 

educazione ambientale che permettano di immaginare ed individuare, partendo da se stessi, 

azioni concrete finalizzate alla valorizzazione e tutela del paesaggio e del territorio. Le uscite sul 

campo, la cui mete in luoghi eventualmente diversi da quelli indicati potranno essere concordate 

con gli insegnanti, saranno dedicate in particolare allo studio ed osservazione sul campo delle 
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caratteristiche che definiscono gli ambienti naturali, riconoscere le piante e mettere in relazione le 

lo o a atte isti he o  uelle dell a ie te i  ui i o o. Sa a o e e ese itazio i a 
riconoscere quali elementi, naturali o artificiali, viventi o non viventi identificare ed utilizzare per 

leggere la natura come fosse un libro ricco di storie e racconti.  

1° Seminario in classe Presentazione del modulo e fase di avvio anche attraverso l'utilizzo dello 

strumento del brain storming. Definizioni di ambiente, paesaggio, territorio ed ecosistema. Il 

paesaggio: os  ed il suo alo e. Co e as e e si ea il te e o, il suolo: la sua o posizio e e la 
sua struttura. La pedogenesi: come si forma il suolo. Il suolo come risorsa naturale ed alimentare. 

Cenni e introduzione ai concetti di fattore vivente e non-vivente in un ambiente naturale, materia 

ed energia in un ambiente naturale; definizione di organico ed inorganico; definizione di 

produttori consumatori e decompositori. Cicli della materia: Acqua, Anidride Carbonica, Ossigeno, 

Azoto e Fosforo. 2° Seminario in classe I fattori che influiscono su distribuzione e crescita delle 

piante (interazioni pianta-ambiente); le piante e la classificazione degli ambienti naturali. I 

principali gruppi e le principali specie di piante che vivono in Italia; la distribuzione degli ambienti 

naturali sul nostro territorio. Evoluzione del paesaggio: le forme del paesaggio e le sue dinamiche, 

atu a e uo o due p otago isti  a o f o to. I paesaggi atu ali e uelli a tifi iali .  
° Se i a io i  lasse Il deg ado e l i ui a e to del te ito io. L effetto delle atti ità u a e sul 

territorio: disboscamento, agricoltura, estrazione delle risorse, gestione delle risorse idriche ecc. 

Defi izio e di i ui a e to e di ifiuto  te i a, personale e legislativa); equilibrio ecologico ; 

lassifi azio e dei ifiuti e lo o o segue ze sull a ie te; l'i ui a e to dell'a ia, del suolo e 
dell'a ua. Pia ifi azio e e paesaggio: osa sig ifi a a e e u  uo  paesaggio . P ese tazio e e 
descrizione delle località per le uscite e delle attività previste.  

Uscita di mezza giornata e/o intera giornata 

Metodologie 

Sapere, consapevolezza, responsabilità, competenza, cittadinanza ambientale fondano le loro 

adi i el issuto e oti o, pe h  o   apporto causale lineare tra conoscenza e 

o po ta e to e o u ue l e ozio e  st u e to he atti a effi a e e te odalità di e se di 
conoscenza. Proprio per questo, per questa valenza anche emotiva oltre che cognitiva, assume 

fondamentale importanza uscire sul campo, realizzare visite guidate e attività di lavoro, indagine e 

raccolta dati in Natura. Ogni percorso quindi prevede una o più uscite, dove poter mettere in 

elazio e, o f o ta e e isu a e  le a atte isti he del te ito io a ui la s uola appartiene con 

altri che mostrano livelli di naturalità più elevati, assume un valore didattico ed educativo 

straordinario . In questo contesto va considerata anche la strategia didattica da privilegiare: il 

lavoro di gruppo, i giochi di ruolo, le tecniche di sollecitazione motivazionale e di tematizzazione 

atti a ed il fa e  ope ati o sia a li ello di la o ato io, sia el o testo atu ale, te ito iale e 
sociale.  

Durata e periodicità 

Per raggiungere la massima efficacia il progetto si articolerà da gennaio a maggio per un numero 

(a classe) di 6 ore in aula e 5 e/o 8 per uscite didattiche. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi: da definire 
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Risorse umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Verticelli Paola 

 

Referente 5 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Roberto Travaglini Educatore Ambientale Circa 18 ore in aula 

 

 

 

Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi Classi 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

LIM 

 

 

Materiali nessun  

 

 

 

 

 

 

  



54 

 

Area 

Scientifica e tecnologica 

Titolo 

Creatività e ricreatività  ate atica 

Sintesi 

Lo studio della Mate ati a  spesso o fuso o  l appli azio e di egole  ate ati he. Questo 
progetto intende aiutare lo studente a scoprire il fascino della Matematica che nasce dalla ricerca 

e dalla scoperta. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

• e de e l o a di ate ati a  att ae te, a atti a te, eat i e;  
• contribuire alla diffusione della cultura matematico scientifica. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

L a uisizio e del etodo s ie tifi o pe  lo studio della Mate ati a  l o ietti o ualifi a te del 
presente progetto.  

Analisi attenta e critica dei dati di partenza, ricerca di relazioni tra dati sfruttando doti di fantasia, 

dinamismo, immaginazione, creatività, perseveranza, gusto per la ricerca formulazione di ipotesi 

risolutive e loro verifica con formulazione di esempi e contro-esempi, discussione critica sulle 

stesse, scoperta e formulazione di leggi, traduzione in linguaggio sempre più rigoroso e traduzione 

in linguaggio simbolico. 

I  uesti o ietti i si i o os e la ale za didatti a e edu ati a del Gio o ate ati o . 
Con il gioco matematico è facile divertirsi insieme, stimolandosi vicendevolmente alla ricerca di 

nuove e differenti soluzio i ai p o le i p oposti e se ti si g atifi ati dalla s ope ta di egole  
matematiche e dalla creazione di nuovi fantasiosi problemi. 

Il gioco matematico aiuta inoltre molti studenti che si sentono "bloccati" nello studio della 

Matematica tradizionale, recuperando molti di coloro che affermano di non gradire questa 

materia.  

Il gio o ate ati o pe ette a he di soddisfa e le esige ze delle e elle ze , degli stude ti 
dotati , a o   fi alizzato alla s ope ta del ge io ate ati o . 

La competizione individuale o di classe è il punto culminante di una lunga attività di studio e di 

ricerca. 

Raccordi trasversali:     

 lingua italiana 

Tipo 

In orario scolastico Sì 

In orario extrascolastico No 

In rete No 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni Sì 

Altro / 
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Destinatari 

Le alunne e gli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria e  di tutte le classi di scuola 

secondaria. 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti e metodologie 

L'introduzione del gioco matematico è articolata in tre momenti: 

a) nel corso delle lezioni curricolari per introdurre nuovi argomenti, per riproporre e approfondire 

argomenti già sviluppati e per stimolare la creatività con la ricerca di metodi diversi per la 

risoluzione di problemi; gli studenti saranno invitati a formulare anche nuovi giochi, simili a quelli 

esaminati, a proporli ai propri compagni (anche di altre classi) (il sentirsi padroni di un gioco o di 

una strategia dà soddisfazione, stimola la creatività e consolida la conoscenza); si potranno tenere 

anche incontri pomeridiani di ricerca e di approfondimento per i soli ragazzi interessati e prevedere 

la eazio e di  u  Ci olo ate ati o ; 
 pa te ipazio e a ga e di gio hi ate ati i o ga izzati dal Ce t o P iste  dell U i e sità 

Bo o i  di Mila o Gio hi di autu o, Ca pio ati I te azio ali, Gio hi di p i a e a, Gio hi a 
squadra). Le competizioni sia individuali sia di squadra contribuiscono a sviluppare il gusto per la 

matematica; 

c) giornata conclusiva del Progetto con proposizione di giochi matematici a livello competitivo con 

classifica sia individuale che di gruppo. 

Una fase del progetto, riservata ai docenti, porta alla individuazione e alla classificazione dei giochi 

matematici in base ai vari contenuti. 

Esempi: 

• problemi  con operazioni numeriche; 

• problemi  sui sistemi di numerazione; 

• problemi sulle figure geometriche piane e solide; 

• problemi di logica: classici, autoreferenti, paradossi; 

• problemi di permutazioni e di combinazioni; 

• problemi risolvibili con equazioni; 

• problemi sulle costruzioni geometriche; 

• quadrati, poligoni e poliedri magici; 

• la geometria della carta piegata e della carta ritagliata; 

• problemi di topologia, labirinti, percorsi e anelli; 

• geometria delle bolle di sapone; 

• problemi di organizzazione; 

• criptaritmetica; 

• figure impossibili e illusioni ottiche; 

• problemi con gli scacchi; 

• giochi con le carte; 

• giochi con blocchetti mobili; 

• giochi matematici al computer; 

• ricerca di siti internet che si occupano di giochi matematici; 
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• solitari; 

• grandi scrittori di giochi matematici moderni e del passato. 

Con questa attività gli insegnanti possono arricchire la propria scelta di esercizi e di problemi, 

sus ita do l i te esse e la pa te ipazio e della maggior parte degli studenti. 

Durata e periodicità: 

dal mese di ottobre al mese di maggio 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi: 

• prove per le esercitazioni in base ai livelli di partecipazione ai giochi (divisi per categoria CE, 

C1, C2) 

• partecipazione ai giochi matematici. 

Risorse umane 

Docenti coinvolti Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Docenti di matematica di 

scuola primaria e di scuola 

secondaria di primo grado. 

  

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Università Bocconi di Milano 

Centro Pristem 

  

 

 

Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi Aule scolastiche 

 

Spese postali (invio prove a Milano 

per la correzione), fotocopie, acquisto 

premi: 300 euro;  spese di trasporto 

per recarsi alla semifinale di Roma 500 

euro; spese di trasporto per recarsi a 

Milano, 200 euro ad eventuale 

finalista per un massimo di 3 finalisti. 

Sussidi e 

attrezzature 

Libri, LIM, PC, altro. 

 

 

Materiali materiale di facile consumo  
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Area 

Espressiva - tecnologica 

Titolo      

Code week 2017 

Dal 07 al 22 Ottobre 

Sintesi 

Dal 07 al 22 ottobre 2017 si svolge la settimana europea della programmazione, Europe Code Week, 

arrivata alla quinta edizione. Nel corso delle settimane si svolgeranno migliaia di eventi in ogni parte 

d'Europa per offrire a giovani e giovanissimi l'opportunità di iniziare a programmare! Non si tratterà di 

semplici seminari, ma di vere e proprie esperienze di programmazione, che consentiranno anche ai più 

piccoli di divertirsi in modo costruttivo vedendo le proprie idee prendere forma.  

 L'Italia partecipa da protagonista a Europe Code Week. Dopo la straordinaria partecipazione italiana 

all'edizione 2014 e 2015.La mappa interattivadegli eventi in programma e' disponibile online: 

http://events.codeweek.eu/ . 

L'impatto del Code Week dipende dal coinvolgimento delle Scuole, che possono partecipare 

veicolando l'informazione ai propri studenti, organizzando iniziative al proprio interno, partecipando 

alle numerose iniziative offerte dal Code Week, o riutilizzando nel corso delle proprie attività 

didattiche i materiali e gli strumenti sviluppati nel corso di precedenti Code Week.  L'adesione non è 

onerosa e non impegna la Scuola in alcun modo, ma è un importante fattore di successo. 

U  e e to Code Week o   ie t alt o he u a ualsiasi atti ità he aiuti a o p e de e osa sia il 
coding e contribuisca a sviluppare il pensiero computazionale. A tutti gli insegnanti verranno rilasciati 

attestati di merito. La Commissione Europea ha lanciato inoltre la CodeWeek4all 

challenge(http://codeweek.it/codeweek4all/), per conferire riconoscimenti di eccellenza alle scuole 

che riusciranno a coinvolgere più della metà dei propri alunni. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

- Introdurre il pensiero computazionale attraverso il coding, usando attività intuitive e divertenti 

da proporre direttamente agli alunni. 

- Avviare attività volte alla condivisione di buone pratiche didattiche anche attraverso i social 

(per i docenti). 

- Alfabetizzazione informatica 

- Avvio al pensiero computazionale 

- Utilizzo consapevole di Internet e delle piattaforme 

- Implementare la comunicazione interna e la condivisione di esperienze (per i docenti) 

 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

- capacità di esplorazione e sostegno alla motivazione 

- sus ita e deside io/ e essità di i pad o i si di u o igi ale uo a fo a o u i ati a 

- spe i e ta e e st uttu a e le soluzio i autop odotte   
- Utilizza e i  fo a o igi ale e eati a odalità  esp essi e att a e so l i fo ati a e le TIC 

http://codeweek.eu/
http://events.codeweek.eu/
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- Attuare un primo approccio al pensiero computazionle e al Coding in modo ludico e 

collaborativo 

- Imparare dagli altri 

- Co p e de e l i po ta za dell e o e 

- Imparare per tentativi e strategie 

- Condividere ciò che si è imparato 

 

Raccordi trasversali: 

co os e ze e a ilità dis ipli a i p e iste dalle I di azio i Nazio ali del  pe  l a ea 
s ie tifi o/ ate ati a e di te ologia  e dal PNSD pe  l a ea di alfa etizzazio e digitale. 

 

 

Tipo 

In orario scolastico x 

In orario extrascolastico  

In rete x 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  

Altro  

 

Destinatari 

Docenti e alunni  

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

- Attività online sulla piattaforma Code.org (esercizi guidati per fascia di età) 

- Atti ità u plugged o sigliate sul sito  P og a a il futu o  del MIUR 

- Attività unplugged condivise in rete da scuole e docenti 

- Scratch, ambiente di programmazione visuale 

- I te p etazio e li e a della  ode to ode  

- Scratch 

- Bee - Bot 

 

Metodologie 

 

- Problem solving  

- Cooperative learning 

- Peer learning (apprendimento tra pari) 

- De uggi g didatti a dell e o e  

- Learning by doing (apprendimento attraverso il fare) 

 

Durata e periodicità: mese di ottobre. 
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Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

La valutazione prevede la logica del coding. 

Autovalutazione attraverso la libertà di poter sbagliare e di imparare attraverso tentativi e strategie. 

 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Nascone Benedetta 

 

 

 

Referente sede centrale via 

Buozzi 

 

 

Ferri Annamaria 

 

 

Referente plesso Borgonovo 

 

 

Zarrella Edvige 

 

 

Referente plesso via Nenni 

 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste e costi 

Personale esterno  

 

  

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Aule, atrio, palestra, giardino  

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

PC, LIM, videoproiettore, linea internet, 

Roboot Bee - boot 

(Si utilizzeranno i sussidi e le 

attrezzature presenti nella scuola)  

 

Materiali Materiale di facile consumo  
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Area 

Scientifica tecnologica 

Titolo      

PROGRAMMA IL FUTURO 

MIUR / CINI 

Sintesi 

Il MIUR, in collaborazionecon il CINI – Co so zio I te u i e sita io Nazio ale pe  l I fo ati a, ha 
a iato uesta i iziati a o  l o ietti o di fo i e alle s uole una serie di strumenti semplici, divertenti 

e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica.  

Il progetto è stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione 

digitale ell a ito degli Eu opea  Digital Skills A a ds . 
Pa te do da u espe ie za di su esso a iata egli USA el  he ha isto si o ad o a la 
pa te ipazio e di i a  ilio i di stude ti e i seg a ti di tutto il o do, l Italia  stato u o dei 
p i i Paesi al o do a spe i e ta e l i t oduzio e st utturale nelle scuole dei concetti di base 

dell i fo ati a att a e so la p og a azio e coding ), usando strumenti di facile utilizzo e che non 

i hiedo o u a ilità a a zata ell uso del o pute .  
La nostra scuola, grazie ai volontari di Engineering, ha portato avanti il progetto utilizzando il software 

Scratch e con la partecipazione di quasi tutta la comunità scolastica.  

A he pe  l a o /  so o p e iste atti ità oi olge ti, o  il suppo to dei olo ta i, o e lo 
sviluppo di App attraverso APPINVENTOR e Scratch per lo sviluppo del pensiero computazionale. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

- Introdurre il pensiero computazionale attraverso il coding, usando attività intuitive e divertenti 

da proporre direttamente agli alunni. 

- Avviare attività volte alla condivisione di buone pratiche didattiche anche attraverso i social. 

- Alfabetizzazione informatica 

- Avvio al pensiero computazionale 

- Utilizzo consapevole di Internet e delle piattaforme 

- Implementare la comunicazione interna e la condivisione di esperienze (per i docenti) 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

- capacità di esplorazione e sostegno alla motivazione 

- sus ita e deside io/ e essità di i pad o i si di u o igi ale uo a fo a o u i ati a 

- spe i e ta e e st uttu a e le soluzio i autop odotte   
- utilizza e i  fo a o igi ale e eati a odalità  esp essi e att a e so l i fo ati a e le TIC 

- attuare un primo approccio al pensiero computazionale e al Coding in modo ludico e 

collaborativo 

- imparare dagli altri 

- co p e de e l i po ta za dell e o e 

- imparare per tentativi e strategie 

https://www.programmailfuturo.it/media/docs/collaborazione-Programma-il-Futuro-MIUR-CINI.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/16-outstanding-projects-european-digital-skills-award-2016-final
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/16-outstanding-projects-european-digital-skills-award-2016-final
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- condividere ciò che si è imparato 

Raccordi trasversali:  conoscenze e abilità disciplinari previste dalle Indicazioni Nazionali del 2012 (per 

l a ea s ie tifi o/ ate ati a e di te ologia  e dal PNSD pe  l a ea di alfa etizzazio e digitale 

 

Tipo 

In orario scolastico X 

In orario extrascolastico  

In rete X 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni X 

Altro  

 

Destinatari 

Docenti e alunni  

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

- Attività online sulla piattaforma Code.org (esercizi guidati per fascia di età) 

- Atti ità u plugged o sigliate sul sito  P og a a il futu o  del MIUR 

- Attività unplugged condivise in rete da scuole e docenti 

- Scratch, ambiente di programmazione visuale 

- Appinventor 

Metodologie 

- Problem solving  

- Cooperative learning 

- Peer learning (apprendimento tra pari) 

- De uggi g didatti a dell e o e  

- Learning by doing (apprendimento attraverso il fare) 

Durata e periodicità 

Pe  l i te o a o s olasti o 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

La valutazione prevede la logica del coding:  

Autovalutazione attraverso la libertà di poter sbagliare e di imparare attraverso tentativi e strategie 

 

Risorse umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Nascone Benedetta  Tutte le ore necessarie per la 

uo a ius ita dell e e to. 
Docenti e alunni delle classi 

che aderiscono al progetto 

Partecipazione attiva   
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Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste e costi 

Personale esterno: 

Volontari di Engineering S.p.a. 

-Tutoraggio per alunni e 

insegnanti. 

- Formazione in itinere 

 

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Aule  

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

PC, LIM, videoproiettore, linea internet, 

Laboratorio mobile 
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Area 

Scientifica e tecnologica 

Titolo 

Alimentazione e vita 

Sintesi 

Il progetto si propone di promuovere in alunne ed alunni del primo ciclo di istruzione la 

consapevolezza dell i po ta za del i o ella ita di ias u o, sia o e soddisfazio e del isog o 
primario di alimentarsi, sia come veicolo di cultura e fenomeno di condivisione sociale. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

• promuovere stili di vita adeguati a produrre e /o mantenere sane abitudini alimentari;                                                                                                           

promuovere la conoscenza dei prodotti tipici regionali come alternativa alla omologazione 

dei sapori e come salvaguardia del territorio e della biodiversità;     

• promuovere la conoscenza delle abitudini e degli stili alimentari di altri paesi. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

• analizzare le proprie abitudini alimentari e, in base alle conoscenze apprese, consolidarle o 

attivare i correttivi necessari;                                                                         

• affinare le percezioni sensoriali;                                                                                                  

• acquisire una cultura della genuinità degli alimenti;                                                  

• conoscere i prodotti tradizionali del proprio territorio, le radici storiche, ambientali e sociali 

che li caratterizzano. 

Raccordi trasversali:  

lingua italiana, storia, geografia, arte. 

 

Tipo 

In orario scolastico Sì 

In orario extrascolastico No 

In rete No 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni ? 

Altro / 

 

Destinatari 

Le alunne e gli alunni dei t e o di i di s uola dell istituto. 
 

Articolazione del progetto 

Contenuti: 

• analisi dei consumi del proprio e di altri paesi; 

• individuazione di prodotti tipici nazionali e regionali; 

• riflessioni sulle abitudini alimentari proprie e degli altri, in Italia e negli altri paesi, con 

pa ti ola e ife i e to ai paesi d o igi e degli alu i he f e ue ta o l istituto; 
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• ricerca di analogie e differenze nel modo di alimentarsi. 

Metodologie: 

• attività di laboratorio (coltivazioni- laboratori di cucina); 

• visita ad aziende agricole e zootecniche;  

• lavoro per piccoli gruppi; 

• momenti di riflessione e rielaborazione personale del percorso. 

Durata e periodicità: 

dal mese di gennaio al mese di maggio. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi: 

• o ito aggio i  iti e e dell a da e to dei pe o si i t ap esi o  gli alu i;  
• confronto sugli argomenti trattati;  

• produzione di elaborati di diverso tipo, personali e di gruppo, relativi ai temi affrontati.                                                                                                

 

Risorse umane 

Docenti coinvolti Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Multari Patrizia referente  

Do e ti di s uola dell i fa zia. 
Docenti di scienze di scuola 

primaria. 

Docenti di scienze di scuola 

secondaria di primo grado. 

  

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

 

Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi Aule scolastiche, spazi esterni.  

Sussidi e 

attrezzature 

Libri, LIM, PC, altro. 

 

 

Materiali Materiale di facile consumo, 

attrezzature da giardinaggio, utensili 

vari. 
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Area 

Scientifica e tecnologica 

Titolo      

Consolidamento e potenziamento di matematica 

Sintesi 

Progetto mirato al potenziamento delle abilità, conoscenze e competenze delle classi terze (numeri, 

elazio i e fu zio i, spazio e figu e  e all a uisizio e delle o pete ze di ase t as e sali ai u lei 
tematici suddetti ed anche alle altre discipline.  

P ogetto olto a pote zia e gli i put di app e di e to se p e i  elazio e all età e alle apa ità di 
ogni alunno.  

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

Consolidare il pensiero razionale; acquisire abilità di studio; promuovere fiducia e sicurezza nelle 

proprie capacità; affrontare situazioni problematiche congetturando diverse strategie risolutive con 

verifica dei risultati ottenuti; riconoscere schemi ricorrenti; sviluppare atteggiamenti corretti verso la 

matematica intesa non come insieme di regole, ma contesto per affrontare e porsi problemi e 

pe epi e elazio i e st uttu e he si it o a o i  atu a e elle eazio i dell uo o.  
Obiettivi specifici / Risultati attesi 

L o ietti o  l a uisizio e di u  li ello app ezza ile di o pete ze att a e so la p oposta di o te uti 
stimolanti con tipologie di esercizi diversificati, mirati a sviluppare le capacità logiche degli alunni e a 

velocizzare la soluzione di quesiti e problemi nei vari ambiti della matematica trattata. 

 

Tipo 

In orario extrascolastico: lezioni pomeridiane extra-curriculari  

 

Destinatari 

Il progetto è rivolto alle classi terze, per gli allievi che hanno mantenuto un buon livello di 

apprendimento e un forte interesse per la matematica; si approfondiranno tematiche che 

caratterizzeranno la prima parte del loro prossimo percorso scolastico. 

Saranno coinvolti gli alunni che si impegnano in modo costante nello studio, partecipano con 

interesse alle attività didattiche, sanno organizzare il proprio lavoro, possiedono buone abilità e 

competenze, espongono con un linguaggio efficace ai fini della comunicazione. 

 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

I contenuti riguarderanno quelli del triennio delle Scienze Matematiche della scuola secondaria di 

secondo grado, questi verranno contestualizzati in situazioni problematiche tipo Invalsi. 
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Metodologie 

Il progetto verrà attuato in due fasi: 1
a
 fase i  ui si p e ede l  i te atti ità t a do e te e alunni con 

sviluppo delle tematiche attraverso il metodo scientifico, con lezioni frontali e/o discussioni guidate 

e/o problematizzazione dei contenuti; 2
a fase i  ui si p e ede l ope ati ità pe  iela o a e, 

confrontare e applicare con padronanza quanto appreso. 

Gli alu i si ese ite a o ell esegui e le p o e INVALSI e a a o odo di o solida e le o os e ze 
e le abilità acquisite nel triennio della scuola secondaria. 

Durata e periodicità 

Le attività si svolgeranno nei mesi febbraio-marzo, gli incontri saranno mono-settimanali e di due ore 

ciascuno. I gruppi di lavoro saranno di max 20 alunni, gli incontri saranno 8 per un totale di 16 ore per 

gruppo di lavoro. 

Le lezioni si svolgeranno in orario extrascolastico. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Le verifiche saranno attuate giorno per giorno, ogni lezione sarà non solamente esplicativa, ma 

momento di verifica. 

L Osse azio e del o po ta e to di la o o e dei g aduali p og essi individuali sarà sistematica. 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Prof.ssa Marilisa La Muraglia 

 

Docente 16 ore per ogni gruppo di 

lavoro per un totale di 5 

incontri 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

 

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi  

Aule  

 

Sussidi e 

attrezzature 

 

Lim, lavagna in ardesia o bianca 

 

 

Materiali Testo strutturato per le prove INVALSI, 

l a uisto sa à a u a di ias u  alu o 
i a , €  
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Area: 

Scientifica, tecnologica, linguistica 

Titolo      

Le Olimpiadi del Problem Solving 

Sintesi 

Gare di informatica per promuovere la diffusione del Pensiero Computazionale tramite attività 

coinvolgenti che si applicano alle diverse discipline scolastiche 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

Il Mi iste o dell Ist uzio e, dell U i e sità e della Ri e a – Direzione Generale per gli ordinamenti 

S olasti i e la alutazio e del siste a azio ale d ist uzio e – promuove le competizioni di informatica 

de o i ate Olimpiadi di Problem Solving. Informatica e pensiero algoritmico nella scuola 

dell'obbligo  di seguito OPS , i olte all i te o i lo della s uola dell o ligo. 
 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

 

La competizione si propone di: 

 

 stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze presenti 

nelle scuole; 

 favorire lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale; 

 promuovere la diffusione della cultura informatica come strumento di formazione nei processi 

educativi (metacompetenze); 

 sottoli ea e l i po ta za del pe sie o o putazio ale o e st ategia ge e ale pe  aff o ta e i 
problemi, come metodo per ottenere la soluzione e come linguaggio universale per 

comunicare con gli altri; 

 sti ola e l i te esse a s iluppa e le apa ità i hieste i  tutte le i iziati e atti ate pe  la 
valorizzazione delle eccellenze; 

 integrare le esperienze di coding in un riferimento metodologico più ampio che ne permetta la 

piena valorizzazione educativa. 

 

Raccordi trasversali 

Lingua Italiana, Lingua Inglese 
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Tipo 

In orario scolastico x 

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni x 

Altro  

 

Destinatari 

Le competizioni riguardano la s uola dell o ligo e si s olgo o su t e disti ti li elli: 
scuola primaria (alunni delle classi IV e V)  

- a squadre.  

scuola secondaria di I grado (alunni delle classi I, II e III)  

- a squadre;  

- individuale.  

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

Og i p o a si a ti ola i  Ese izi , la ui isposta  u a e  p e isa st i ga di a atte i u  u e o, 
u a sigla, u a lista, u  o e, e . , la ui fo a si desu e dal testo dell ese izio. 
Articolazione dei problemi nella gara a squadre: 

1. da quattro a sei p o le i del tipo Problemi ricorrenti  pa ag afo  della Guida);  

2. due o tre problemi relativi a uno pseudo-linguaggio di programmazione (paragrafo 4 della 

Guida); 

3. un problema di comprensione di un testo in lingua italiana;  

4. due o tre problemi, in genere formulati in inglese, di argomento ogni volta diverso. 

Nella ga a i di iduale o  i sa a  il p o le a di o p e sio e di u  testo i  li gua italia a e i  totale 
saranno 8 invece di 12.  

I problemi ricorrenti sono tratti del seguente insieme di argomenti: 

a) Regole e deduzioni.  

b) Fatti e conclusioni.  

c) Grafi.  

d) Knapsack.  

e) Pianificazione.  

f) Statistica elementare.  

g) Relazioni tra elementi di un albero.  

h) Flussi in una rete.  

i) Crittografia.  

j) Programmazione dei movimenti di un robot.  

k) Movimenti di pezzi degli scacchi.  

l) Sottosequenze. 

 

Metodologie 

Le competizioni si articolano in tre fasi (istituto, regionale e nazionale) precedute da un periodo di 

allenamento e si svolgono:  
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- a squadre costituite da quattro allievi – si suggerisce di favorire la partecipazione di entrambi i sessi 

(scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado);  

- individuale (scuola secondaria di I).  

 

Le prove di istituto hanno la durata di 120 minuti e consistono nella risoluzione di 12 problemi per la 

gara a squadre e di 8 problemi per la gara individuale, scelti dal Comitato organizzatore.  

Le prove regionali e la finalissima avranno la durata di 90 minuti, con lo stesso numero di problemi 

proposti nel corso delle gare precedenti.  

La competizione è gestita da un sistema automatico sia per la distribuzione dei testi delle prove sia per 

la a olta dei isultati e la lo o o ezio e. L adozio e di uesto siste a i po e i oli alla 
formulazione dei quesiti e delle relative risposte. 

 

Le prove dei tre livelli (PRIMARIA, SECONDARIA PRIMO GRADO) sono della stessa tipologia, ma si 

differenziano per i contenuti di complessità 

Og i p o a si a ti ola i  Ese izi , la ui isposta  u a e  p e isa st i ga di a atte i un numero, 

u a sigla, u a lista, u  o e, e .  la ui fo a si desu e dal testo dell ese izio. 
Gli esercizi saranno di difficoltà leggermente crescente col succedersi delle prove, comunque sempre 

o isu ati da u a pa te all età e alla ultu a di hi de e isol e li, dall alt a all o ietti o di fa o i e la 
nascita e lo sviluppo progressivo delle eccellenze.  

 

Una caratteristica fondamentale delle OPS è che dopo ogni prova, insieme con la soluzione dei vari 

ese izi, e go o fo iti dei o e ti , he ostituiscono una traccia per il percorso formativo che 

gli insegnanti sono invitati a seguire insieme con gli allievi.  

Gli argomenti proposti sono allineati con quelli adottati nelle indagini e nelle competizioni nazionali e 

internazionali riguardanti la capacità di problem solving. 

 

Pe  o se ti e la o os e za dei o te uti e l app o io etodologi o della o petizio e so o state 
predisposte prove di allenamento. 

Agli allenamenti accedono tutti gli studenti, con le modalità ritenute più opportune dai rispettivi 

docenti. 

 

Durata e periodicità 

Dal mese di ottobre al mese di maggio 

Periodicità mensile 

 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Mediante: 

 Partecipazione alle gare di Istituto (allenamenti) 

 Partecipazione alle gare regionali (semifinali) e nazionali (finali) 
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Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

 

Lionetti Francesco (referente) 

 

Coordinamento e 

organizzazione attività interne 

all Istituto e i  ete 

15 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Aule e spazi scolastici 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

PC, Tablet,  

 

 

Materiali Dispense 
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Area 

Educazione alla salute 

Titolo      

Scherma a scuola 

Sintesi 

La scherma può essere considerata una disciplina idonea alla formazione fisica e culturale dei 

giovani più di qualsiasi altro sport.  

Edu a all auto o t ollo li ita do l agg essi ità, o t olla do gli isti ti, i seg a do il ispetto delle 
regole sia schermistiche che comportamentali, assumendo così caratteristiche di uno sport 

alta e te ualifi ato alla es ita dell i di iduo sotto il p ofilo della pe so alità. Si aiuta osì 
l allie o ad a uisi e alo i di eti a spo ti a e so iale, a sape si o f o ta e on lealtà verso 

avversari sempre differenti e alla ricerca della soluzione migliore per il raggiungimento 

dell o ietti o. 
La Scherma è uno sport basato sulla rapidità, la flessibilità, la coordinazione fine, i riflessi e la 

tattica. Forza, concentrazione, spi ito d osse azio e, pe se e a za e auto o t ollo so o ualità 
essenziali per uno schermidore. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

Il progetto si propone di sviluppare negli alunni: 

• conoscenza delle nozioni storiche della scherma; 

• schemi motori fu zio ali e te de ti all affe azio e ed al iglio a e to della 
lateralità; 

• sviluppo delle capacità percettivo-cinetiche; 

• miglioramento della coordinazione oculo-manuale e di quella dinamica generale; 

• organizzazione dello spazio e del tempo; 

• destrezza. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

• attività motoria generale:sviluppo delle capacità coordinative e condizionali; 

• attività motoria preschermistica; 

• attività tecnica specifica: apprendimento dei fondamentali della scherma (prima posizione, 

passi, atteggiamenti col ferro); 

• attività teorica: fondamenti di regolamento e arbitraggio, introduzione alla tattica di un 

assalto. 

Raccordi trasversali:  

• incentivare il lavoro di gruppo; 

• sviluppare la creatività; 

• adeguarsi alle regole; 

• rispettare gli altri; 

• essere consapevoli dei propri limiti e delle proprie possibilità. 
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Tipo 

In orario scolastico Sì 

In orario extrascolastico No 

In rete No 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni No 

Altro / 

 

Destinatari 

Alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

Il programma di scherma sarà suddiviso e articolato in quattro tempi: 

1)  attività motoria generale tendente a sviluppare negli alunni tutte le qualità che rendono 

possibile una ot i ità effi a e ed otti ale pe  l app o io a ualsiasi atti ità spo ti a. Gli ese izi 
quindi saranno indirizzati allo sviluppo della percezione, della flessibilità e della coordinazione 

occhi-mano-piede, dell e uili io stati o e di a i o, dell agilità, della prontezza e della decisione 

dei movimenti. 

2)  attività motoria preschermistica. Sono esercizi che riproducono in forma ludica i movimenti 

dell atti ità s he isti a: 
• serie di passi avanti e indietro. Corsa in avanti e ritorno con passi indietro 

• corsa in avanti ed affondo destro e sinistro 

• colpire, afferrare, lanciare, inseguire un guanto, una pallina, un cerchio, ecc.. 

3) attività tecnica. Sono esercitazioni didattiche di avviamento alla tecnica e alla tattica 

schermistica eseguiti in gruppo, a coppie, individualmente: 

• esercizi  pe  l a uisizio e della posizio e di gua dia 

• esercizi di attacco (affondo) 

• esercizi di difesa (parate) 

• esercizi di attacco semplici e composti da fermi in traslocazione 

• esercizi di contro-offesa 

• esercizi a coppie (gli alu i posti u o di f o te all alt o si ese ita o su azio i e o  uoli 
definiti o su azioni libere) 

4) attività teoriche: regolamento, terminologia, arbitraggio. 

Metodologie: 

le metodologie di applicazione dovranno essere frequentemente variate per consentire una 

maggiore possibilità di esperienza agli allievi. 

Durata e periodicità: 

dal mese di febbraio al mese di giugno. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi: 

al termine del corso verrà organizzata una gara consistente in un circuito polivalente e una gara di 

scherma. 
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Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Cingolo Paola 

 

Insegnante referente Due ore settimanali 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Palestra della scuola 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Kit in plastica (fioretto e maschera) 

 

 

 

Materiali  50 euro circa 
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Area 

Educazione alla salute 

 

Titolo   

"Sport in allegria" 

Sintesi 

Ampliamento dell offe ta fo ati a dell istitutoBuozzi 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

Il P ogetto SPORT IN ALLEGRIA , i  ife i e to alla i .  del /12/1997e della circ. 466 del 

31/7/97, è un piano trasversale che vuole porre le scuole di ogni ordine e grado in condizione di 

a plia e la ualità del se izio e l offe ta fo ati a a li ello spo ti o. 
Nell a ito s olasti o dell I.C. Buozzi, i se ito el p ogetto CSS d istituto, le p oposte he e a o 
prese in considerazione saranno basate su criteri chiari: 

- coinvolgimento degli alunni; 

- p oposte spo ti e o  effettua ili all i te o della s uola; 
- ulte io i opzio i uali la possi ilità dell i se i e to degli alu i i te essati el o do degli 

operatori sportivi (arbitri, giudici, organizzatori). 

Obiettivi specifici 

 Favorire la crescita culturale e sociale dei giovani. 

 Prevenire e superare la dispersione scolastica, il disagio giovanile e la marginalità sociale. 

 Creare contesti relazionali che agevolino la socializzazione, la comunicazione e le forme di 

associazionismo culturale e sportivo. 

 Favorire in particolare l'attività motoria, fisica e sportiva nei giovani che non la praticano. 

 

Tipo 

In orario scolastico x 

In orario extrascolastico x 

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni x 

Altro  

 

                                                                       Destinatari 

Le alu e e gli alu i dell istituto. 
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Articolazione del progetto 

Contenuti: 

Promuovere l'educazione ludico-motoria dei ragazzi e l'attività sportiva, rispettandone i naturali ritmi 

di sviluppo. 

Metodologie: 

• corsa campestre (interesse CSS); 

• atletica leggera; 

• dodgeball; 

• tornei interni di palla cambio;  

• partecipazione attività organizzate dal comune di Monterotondo. 

Durata e periodicità: 

intero anno scolastico, con un impiego di circa 100 ore. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi : 

Si effettueranno tramite gli incontri sportivi cui parteciperanno i ragazzi interessati (gare, partite 

amichevoli, tornei). 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Prof. Fabrizio Mazzanti Organizzatore Circa 100 ore 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Insegnanti I.C. Buozzi Accompagnatori  

 

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Luoghi delle manifestazioni in 

calendario 

 

Di solito a carico delle figure coinvolte 

(famiglie, comune, associazioni 

sportive) 

Sussidi e 

attrezzature 

  

Materiali   
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Area 

Educazione alla salute 

Titolo   

"Nuoto in classe" 

Sintesi 

Il p ogetto si p efigge di po ta e tutti gli alu i delle lassi p i e i te essate all a uati ità di ase, 
collaborando con gli enti del te ito io, i  pa ti ola e o  la pis i a o u ale, gestita dall Ads A ia 
Spo t Mo te oto do. L APM si o upe à del t asporto. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

• socializzazione in ambiente extrascolastico; 

• acquisizione di capacità ed abilità natatorie (galleggiamento, principali stili di nuoto); 

• sviluppo capacità di autosufficienza e autonomia. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

Raccordi trasversali:  

 

Tipo 

In orario scolastico x 

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni x 

Altro  

 

Destinatari 

Alunni delle classi prime A, B, F 
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Articolazione del progetto 

Contenuti 

• Favorire la crescita culturale, civile e sociale dei giovani. 

• Prevenire e superare la dispersione scolastica, il disagio giovanile, la marginalità sociale. 

• P o uo e e l edu azio e ludi o- oto ia degli alu i e l atti ità spo ti a, ispettandone i 

naturali ritmi di sviluppo. 

• Creare contesti relazionali che agevolino la socializzazione, la comunicazione e forme di 

associazionismo culturale e sportivo. 

• Fa o i e l atti ità oto ia, fisi a e spo ti a ei gio a i he o  la p ati a o. 
Metodologie 

Il progetto Nuoto in classe, in riferimento alla circolare 4221 del 9/12/1997 e della circolare 466 del 

31/7/1997, è un progetto trasversale che vuole porre le scuole di ogni ordine e grado in condizione di 

a plia e la ualità del se izio e l offerta formativa a livello sportivo. 

• P oposta spo ti a o  effettua ile all i te o della st uttu a s olasti a 

• Coinvolgimento degli alunni 

• Svolgimento delle lezioni nella piscina comunale di Monterotondo 

Durata e periodicità 

15 lezioni da effettuare nel secondo quadrimestre 

 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

La valutazione iniziale verrà effettuata inizialmente per inserire gli alunni nei corsi adeguati alle loro 

capacità; la valutazione intermedia verificherà gli avanzamenti ottenuti; la valutazione finale definirà il 

conseguimento del brevetto. 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Prof. Mazzanti Fabrizio 

 

Organizzatore 90 ORE 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Insegnanti struttura Aria Sport 

Monterotondo 

Collaboratori 90 ORE 
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Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Piscina Comunale Monterotondo 

 

50 euro a carico delle famiglie degli 

alunni 

Sussidi e 

attrezzature 

  

Materiali   
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Area 

Educazione alla salute 

Titolo 

L’orto didattico 

Sintesi 

Il progetto si prefigge il o pito di ealizza e u  pi olo o to ell a ea i to o al plesso di 
Borgonuovo, e così fornire occasioni per affrontare in modo organico e pratico il tema del corretto 

appo to o  l a ie te o  il i o.  A i i a e i a i i alla te a fa e do lo o olti a e dei f utti e 
delle verdure più o meno conosciuti è infatti un modo per educarli alla varietà, alla stagionalità, ai 

metodi di coltivazione, al concetto di lavoro, al rispetto della natura e di tutte le creature viventi. 

Il p ogetto i te de alt esì pe  o t i ui e a sti ola e ei a i i l assu zio e di s elte o sape oli 
e espo sa ili i  elazio e all ali e tazio e e alla salute. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

 Avvicinare i ragazzi al mondo delle piante attraverso un contatto diretto e un approccio di 

tipo operativo 

 P o uo e e il o su o o sape ole di i o, pe  fa o i e l adozio e di a itudi i sa e e 
sostenibili 

 Educare alla u a e al ispetto dell a ie te pe  fa o i e u o s iluppo soste i ile 

 Sti ola e l uso dei p op i se si pe  ette si i  o tatto o  la atu a e s iluppa e o 
potenziare abilità diverse, quali l'esplorazione, l'osservazione e la manipolazione.  

 Sviluppa e la u iosità e l a itudi e all osse azio e dei fenomeni naturali 

 Fa o i e lo s iluppo di u  pe sie o s ie tifi o    
 Valorizzare la creatività  

 Saper descrivere, argomentare, ascoltare; saper riconoscere e mettere in relazione; saper 

porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni; saper utilizzare un linguaggio specifico. 

 Sviluppare nuove sensibilità nella percezione del tempo e comprendere concetti importanti 

o e la pazie za, la osta za e l i peg o pe  aggiu ge e u  o ietti o  
 Fare un uso corretto, responsabile e consapevole delle tecnologie per diversi scopi: 

progettazione, ricerca, documentazione e informazione 

 Promuovere, lo spirito di iniziativa, la capacità di progettare e realizzare un obiettivo 

comune, il senso di responsabilità 

 Favorire processi di socializzazione, cooperazione, condivisione, integrazione e scambio 

 Fa o i e l i clusione, valorizzando le varie individualità come risorse  
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Obiettivi specifici / Risultati attesi 

 Progettare e realizzare un orto  

 Conoscere le caratteristiche di piante, arbusti, erbe, fiori, ecc., in particolare quelli tipici del 

territo io e dell a ea edite a ea; acquisire principi di orticoltura biologica 

 A plia e la ga a dei p op i gusti e api e l i po ta za della frutta e della 

verdura ell ali e tazio e uotidia a 

 Svolgere compiti autentici facendo uso di molteplici linguaggi (verbale, iconico, grafico, 

matematico, fotografico, musicale, manipolativo)  

 Utilizzare e produrre testi di varia tipologia  (relazioni, schede, inchieste, questionari, 

istruzioni, poesie, racconti, ecc.) in contesti reali 

 Produrre rappresentazioni in scala di un ambiente 

 Conoscere la tradizione contadina, in ambito agricolo e gastronomico, scoprire le radici 

culturali del territorio 

 Conoscere e valorizzare la dieta mediterranea 

 Realizzare materiale informativo, prodotti artistici, ricette, presentazioni multimediali 

 

Tipo 

In orario scolastico sì 

In orario extrascolastico no 

In rete no 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni no 

Altro  / 

 

Destinatari 

Tutte le alunne e gli alunni del plesso di Borgonuovo 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

 Le piante e, in particolare, gli ortaggi 

 Il suolo come ecosistema 

 L i po ta za dell a ua pe  la ita 

 Il ciclo delle stagioni e la stagionalità delle colture 

 Le unità di misura 

 La riduzione in scala e la rappresentazione cartografica  

 Il lavoro e le tradizioni contadine 

 I sensi 

 I cibi e la piramide alimentare  

 La dieta mediterranea 

Metodologie 

La natura del progetto è laboratoriale, si impara facendo Si utilizzano metodologie e tecniche di 

apprendimento attivo: didattica capovolta, apprendimento cooperativo, tutoraggio tra pari, 
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brainstorming, ricerca-azione. Si fa largo uso di materiali autentici, (schede tecniche, manuali, 

mappe e schemi, ecc.) di risorse multimediali, atti a stimolare il coinvolgimento attivo, 

l auto o ia, la eati ità. Og i atti ità di e ta o e to di iflessio e, app ofo di e to di 
conoscenze, di sviluppo, consolidamento e potenziamento di abilità e competenze. Uno dei 

punti di forza del progetto è la cooperazione tra i bambini e la co-progettazione, in molti 

momenti, con gli insegnanti.  

Durata e periodicità 

Intero anno scolastico 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

La valutazione, quadrimestrale, valuta le competenze acquisite: sono prese in esame sia le 

conoscenze e le abilità acquisite, che   il modo di affrontare i compiti e risolvere problemi. Come 

strumenti si utilizzano griglie di osservazione e di valutazione appositamente redatti. Alla fine del 

p ogetto i  tutte le lassi sa a o so i ist ati se pli i uestio a i do e l alunno esprime il 

p op io pe sie o, l i te esse o e o, l e e tuale disagio, et .  
 

Risorse umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Silvia Ginocchietti Referente  

Tutti i docenti del plesso  1 a settimana per classe  

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Fabio Caldarola 

Salvatore Taibbi 

Consulenti   

10 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

 

Luoghi 

 

Lo spazio aperto intorno al plesso 

 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Attrezzi agricoli (del tipo adatto ai 

bambini) , vasi, guanti 

Lenti di ingrandimento, microscopi, 

macchina fotografica 

LIM, computer, risorse, in formato 

cartaceo e   multimediali, per ricerche 

Non quantificabili al momento 

Materiali Terriccio, semi, bulbi 

Materiale scolastico, cd 

Non quantificabili al momento 
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Area 

Continuità 

Titolo 

Conoscere per crescere. Valorizzare la consapevolezza delle proprie scelte. 

Sintesi 

Le finalità del progetto sono rivolte a fornire gli strumenti basilari necessari per: 

 comprendere l'importanza del complesso delle norme che regolano la società civile e ne 

definiscono le articolazioni più significative; 

 definire la rilevanza dell'economia sia dal punto di vista individuale sia sotto l'aspetto sociale; 

 comprendere le caratteristiche essenziali del sistema economico in cui opera una singola 

impresa. 

 

Obiettivi del progetto 

 

Obiettivi generali: 

- riconoscere la rilevanza dei propri comportamenti sotto l'aspetto giuridico e individuare la 

funzione del diritto nella prevenzione e nella soluzione dei conflitti di interesse; 

- conoscere i principi dell'economia e acquisire la valenza del loro ruolo nei rapporti che 

caratterizzano l'esperienza quotidiana;  

- oggetto e metodo della scienza economica. 

 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

- comprendere i meccanismi e i processi di cui gli alunni sono partecipi e la loro incidenza sulla 

propria realizzazione personale;  

- impulso a sviluppare interessi più articolati e stimolo alla consapevolezza del ruolo di 

cittadini;  

- definizione dell'importanza di essere un soggetto economico, che con il proprio 

comportamento e le proprie scelte contribuisce a influenzare le scelte di mercato; 

- comprendere e riconoscere gli elementi che compongono il sistema azienda e distinguere le 

tipologie di imprese, la loro struttura elementare e le caratteristiche principali della loro 

gestione. 

 

 

  Tipo 

In orario curricolare sì 

In orario extracurricolare no 

In rete no 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni sì 

Altro / 
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Destinatari 

Le alu e e gli alu i delle lassi te ze della s uola se o da ia di p i o g ado dell istituto. 

 

  Articolazione del progetto 

Contenuti 

Le origini del fenomeno giuridico e le sue funzioni. Le relazioni giuridicamente rilevanti. 

Le domande fondamentali dell'economia. Nozione di "bisogno" e di "risorse". 

Gli elementi basilari delle relazioni economiche. 

Ele e ti, tipologie e fatto i p odutti i del siste a  azie da. 

 

 

Metodologie 

Lezioni frontali. Riferimenti alle esperienze del vissuto quotidiano degli alunni volti a individuare il 

loro significato giuridico ed economico. 

Approccio critico alle problematiche e sviluppo del dibattito. Proposizione di problemi elementari. 

Schemi semplificati e tabelle. 

Durata e periodicità 

Due incontri di 2 ore(uno di diritto e uno di economia aziendale),da svolgersi in ognuna delle classi 

terze della scuola secondaria di primo grado, a partire dal mese di ottobre 2017 e fino a gennaio 

2018.  

Un incontro di un'ora per ogni classe terza da realizzarsi presso i laboratori dell'IIS Angelo 

Frammartino. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi mediante l'analisi dell'assiduità della partecipazione e 

delle modalità degli interventi. 

Colloqui orali e somministrazione di test. 

 

  Risorse umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Franca Sibilio  Docente di discipline giuridiche  

Annarita Spiniello  Docente di discipline economico-aziendali  

 

 

  



85 

 

Area 

Continuità (scuola primaria/scuola secondaria di primo grado) 

Titolo 

Orientamento e continuità 

Sintesi 

Il presente progetto vuole aiutare i ragazzi che lasciano la scuola Primaria ed entrano in quella 

Secondaria a vivere senza ansia e con serenità la nuova esperienza scolastica, ritrovando nella 

nuova scuola occasioni per condividere esperienze vissute e momenti per socializzare con i nuovi 

o pag i e gli i seg a ti. L i te to  di iglio a e l i teg azio e ell azio e edu ati a di tutte le 
componenti p eposte. Si uole po e l atte zio e alle p o le ati he elati e al passaggio di tutti i 
bambini, degli alunni diversamente abili, degli alunni in situazione di disagio o stranieri. 

E e essa io, att a e so u  siste a o o dato di p ogetti e ip o i, po si nell'ottica di valorizzare 

al massimo la pregressa storia emotiva e cognitiva di ogni alunno, specialmente nei momenti del 

passaggio da un grado di scuola all'altro. Per garantire il successo scolastico, indistintamente a 

tutti gli alunni, è richiesta una forte collaborazione fra i vari ordini di scuola. Gli istituti 

comprensivi, come il nostro, sono sicuramente avvantaggiati, poiché si compongono di tutti e tre 

gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria, e ciò rende concreta la costruzione di un 

curricolo verticale. Il presupposto per stabilire una continuità è intendere le acquisizioni culturali 

o e espe ie ze he atti a o i pote i dell allie o, pe  ui o  si pa la più di ate ie, o dis ipli e, 
a di edu azio e  li guisti a, sto i a, ate ati a, te i a, a ie tale, alla salute, all i agi e, 

al suo o, e di tutte le fo e di s iluppo delle o pete ze dell allie o: o u i ati e, esp essi e, 
logiche, di impiego critico dei vari linguaggi verbali e non verbali. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

• conoscere le potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni; 

• soste e e la oti azio e all app e di e to, ile a e i isog i e i deside i di 
apprendimento; 

• promuovere atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al cambiamento; 

• fa o i e e sal agua da e l ide tità pe so ale el uo o o testo s olasti o; 
• conoscere e condividere gli aspetti formativi della scuola primaria e secondaria di primo 

grado. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

• consentire agli alunni delle classi quinte di conoscere le finalità educative e 

l o ga izzazio e della s uola se o da ia di p i o g ado al fi e di p o uo e e u  li a 
positivo di accoglienza; 

• consentire agli alunni di conoscere presenze e ambienti significativi della scuola 

secondaria di primo grado: insegnanti, personale non docente, aule, laboratori, spazi vari; 

• rendere familiare l'ambiente della scuola secondaria sotto l'aspetto logistico,didattico e 

relazionale. 

• porre attenzione alle richieste dei genitori e informarli sulle modalità di passaggio-

continuità tra i due ordini di scuola; 

• condividere linee educative e metodi; 

• condividere esperienze affettive ed emotive; 
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• esprimere bisogni, sentimenti e pensieri e raccontare di sé e del proprio vissuto. 

Raccordi trasversali: il progetto ha carattere interdisciplinare. 

 

Tipo 

In orario scolastico sì 

In orario extrascolastico no 

In rete no 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni no 

Altro / 

 

Destinatari 

Le alunne e gli alunni delle classi quinte di scuola primaria e delle classi prime di scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti e metodologie 

Per favorire la continuità tra scuola primaria e secondaria di I grado, si proporranno alcuni incontri 

tra gli alunni che freque ta o l ulti o a o di s uola p i a ia o  gli alu i he f e ue ta o il 
primo anno di scuola secondaria di I grado. Tutto ciò ai fini della conoscenza fisica e didattica della 

scuola, nonché della creazione di un processo di integrazione tra bambini aventi quasi la stessa 

età. 

Si troveranno spunti per predisporre eventuali richieste, domande o approfondimenti da 

sottoporre agli studenti ed agli insegnanti. Inoltre, in classe si potranno predisporre delle attività 

didattiche trasversali per addentrarsi nella sfera emozionale dei bambini.  

La progettazione muoverà dalla creazione di due prodotti multimediali: uno sarà realizzato dai 

bambini della primaria e focalizzerà l'attenzione sulle loro aspettative, in merito al passaggio alla 

scuola secondaria, enfatizzando emozioni, stati d'animo, capacità immaginative; l'altro sarà 

realizzato, invece, dagli alunni della secondaria che, a partire dalla loro esperienza, racconteranno 

ai compagni più piccoli emozioni e pensieri legati all'ingresso alla scuola secondaria, alla 

conoscenza di nuovi compagni e professori, all'approccio a materie mai studiate prima. La 

condivisione sarà il focus delle attività e avverrà prima con un approccio visivo, immediato e 

divertente, poi mediante lo Storytelling volto a favorire l'educazione tra pari. 

Il tutto attraverso approfondimenti di tipo linguistico- espressivo; musicale; grafico - pittorico al 

fine di: 

• contestualizzare le esperienze e i vissuti 

• socializzare le emozioni personali 

 Saranno effettuate le seguenti visite: 

• prima visita: incontri di accoglienza per gli alunni delle classi quinte, suddivisi in gruppi, 

presso la scuola secondaria; 

• seconda visita: attività da svolgere nella scuola secondaria in aula durante una lezione di 

Italiano, Matematica, Lingua straniera, Arte; 

• altre visite: - intervista al professore (attività molto apprezzata dai bambini delle classi 
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quinte)- intervista ad una coppia di alunni delle classi prime della secondaria- condivisione 

di momenti di spettacoli musicali, conferenze o altri incontri. 

Durata e periodicità: dal mese di novembre al mese di gennaio. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi  

Il p ogetto el suo i sie e  se za du io da o side a si u espe ie za positi a pe  gli alu i 
delle classi quinte, soprattutto perché partecipare alle lezioni o ai laboratori nella scuola 

secondaria costituisce sempre un momento di grande emozione e di consapevolezza del loro 

di e ta e g a di . La so i ist azio e dei uestio a i sull espe ie za s olta può da  odo di 
aluta e ua to sia stata g adita l espe ie za o uali sia o gli e e tuali aggiusta e ti da 

apportare.  

 

Risorse umane 

 

Docenti coinvolti Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Docenti delle classi quinte di 

scuola primaria e delle classi 

prime di scuola secondaria di 

primo grado. 

Annarita Torres 

Celotto Valentina 

 

 

 

 

F.S. Area 3 – Referente 

F.S. Area 3 – Referente 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Aule scolastiche  

Sussidi e 

attrezzature 

Libri, LIM, PC, altro, videocamera o 

smartphone 

 

 

Materiali materiale di facile consumo  
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Area 

Continuità s uola dell i fa zia/s uola p i a ia  

Titolo 

L’orto a scuola 

Sintesi 

L edu azio e a ie tale assu e oggi u i po ta za fo da e tale pe  gli alu i he 
frequentano la scuola. Tale educazione va considerata come un progetto di apprendimento 

continuo allo scopo di fornire conoscenze, strumenti, abilità e competenze per permettere al 

a i o di a uisi e u a se si ilità he lo po ti alla o sape olezza e al ispetto dell a ie te. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

• i t odu e u a didatti a ultidis ipli a e i  ui l o to di e ta lo st u e to pe  le atti ità 
di educazione alimentare, ma anche per quelle di educazione ambientale; 

• orientare verso pratiche alimentari equilibrate funzionali alle crescita; 

• implementare le capacità di percezione sensoriale degli alunni; 

• edu a e alla a ualità, eati ità e fa tasia pe  app e de e l a te del fa e e del ost ui e; 
• o os e e il te ito io, i suoi p odotti e le i ette, atti a do o asio i d i o t o o  

esperti (associazioni del territorio) per creare una pluralità di rapporti; 

• consentire nuove e più varie forme di socializzazione tra alunni di differenti ordini di 

scuola. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

• relazionarsi con gli altri, condividere esperienze con i compagni, esprimere emozioni; 

• controllare il tono e il volume della voce, partecipare ai canti e alle drammatizzazioni; 

• arricchire il repertorio linguistico,  inserirsi positivamente nel gruppo, percepire il 

contenuto di un racconto rappresentato in modi diversi; 

• usare il linguaggio verbale in modo pertinente e appropriato nelle diverse situazioni; 

• utilizzare rielaborazioni personali di tipo grafico-pittorico-manipolativo per rappresentare 

le proprie emozioni; 

• saper lavorare con gli altri per realizzare prodotti. 

Raccordi trasversali:il progetto ha carattere interdisciplinare. 

 

Tipo 

In orario scolastico sì 

In orario extrascolastico no 

In rete no 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni sì 

Altro / 
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Destinatari 

 

Le alunne e gli alunni dell ulti o a o di s uola dell i fa zia e delle lassi p i e della s uola 
primaria. 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti e metodologie 

Il progetto verrà realizzato prevedendo le seguenti fasi: 

• p ogettazio e dell o to; 
• semina e impianto di ortaggi, verdu e e pia te a o ati he t adizio ali ell o to; 
• cura delle colture in serra da parte degli alunni (irrigazione, zappettatura); 

• visita ad una azienda agricola del territorio per suggerimenti e consulenza sulla cura 

dell o to; 
• realizzazione di laboratori creativi e raccolta a maggio  di alcuni ortaggi; 

• ealizzazio e del Li o dell o to . 
La conduzione di ogni attività verrà introdotta e sostenuta da conversazioni a tema seguendo la 

metodologia del circle time, al fine di garantire un clima di serenità e di reciproco rispetto che 

permetta ai bambini di imparare a confrontarsi e a discutere insieme, esprimendo le proprie 

opinioni e ascoltando quelle degli altri. Si adotterà inoltre una didattica di laboratorio a classi 

aperte per permettere ai bambini di esplorare materiali, oggetti e strumenti promuovendo 

st ategie di i e a e s ope te, sia i di iduali he di g uppo, olte a p o uo e e l atti a 
costruzione della conoscenza e il trasferimento delle abilità e competenze anche in ambiti diversi 

da quello di acquisizione. 

Le varie attività verranno documentate attraverso la sistematica raccolta dei lavori dei bambini 

correlati da scatti fotografici effettuati in fase di realizzazione. 

Durata e periodicità: 

dal mese di novembre al mese di maggio. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi. 

La valutazione sarà effettuata in itinere e al termine del percorso e le verifiche consisteranno in 

conversazioni con i bambini, disegni, semplici schede di comprensione del lavoro svolto, elaborati 

individuali e/o realizzati in piccoli gruppi.  

 

Risorse umane 

 

Docenti coinvolti Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Docenti delle sezioni A e B 

della s uola dell i fa zia di ia 
Nenni e docenti delle classi I C 

e I D della scuola primaria. 
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Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Azie da ag i ola La Re iola  e 
altre realtà agricole del 

territorio. 

  

 

 

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Aule scolastiche, spazi esterni. 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Testi della letteratura infantile, testi 

esplicativi sulla coltivazione di verdure 

e ortaggi; arnesi da lavoro per la cura 

e la olti azio e dell o to; a hi a 
fotografica digitale. 

 

 

Materiali Materiale di facile consumo.  
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Area 

Continuità 

Titolo      

Piccoli docenti crescono 

Sintesi 

In linea con i percorsi di alternanza scuola/lavoro previsti dalla Legge107/2015 per la Scuola 

Secondaria di secondo grado, si propone il seguente progetto: 

 20 ore di aiuto nello studio, svolto dagli studenti del li eo s ie tifi o Giuseppe 
Pea o  di Mo te oto do. 

 I liceali affiancheranno gli alunni di seconda e terza media, a partire da novembre, in 

italiano e matematica. 

 I liceali frequentano il quarto anno e sono selezionati in base alle valutazioni nelle 

due discipline (voto non inferiore a (8/10 in pagella). La loro formazione è a cura dei 

do e ti del li eo Giuseppe Pea o . 
 Sa a o a o pag ati da u  tuto  del li eo Pea o , he sa à i  o tatto o  i 

doce ti efe e ti dell I.C. Buozzi. 
 Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano (un pomeriggio a settimana) 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

 Stimolare la collaborazione tra studenti di diversi ordini di istruzione. 

 Promuovere la continuità tra istituti di grado diverso. 

 Suscitare la riflessione per rafforzare il metodo di studio e guidare gli studenti a una 

scelta consapevole della scuola superiore.  

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

Attraverso attività di studio guidato, affrontare i compiti di italiano e matematica, assegnati con 

ordine, metodo e autonomia. 

Raccordi trasversali:  

Realizzare la continuità scuola secondaria di primo grado – scuola secondaria secondo grado 

 

Tipo 

In orario scolastico  

In orario extrascolastico X 

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni X 

Altro  

 

Destinatari 

Le alunne e gli alunni delle classi seconde e terze scuola secondaria di primo grado. 
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Articolazione del progetto 

Contenuti 

Nella sua complessità, il progetto prevede la crescita formativa sia degli alunni liceali che attivano 

lo sportello didattico (Piccoli docenti), sia degli alunni di scuola secondaria di primo grado, che 

sono coinvolti come discenti. 

Metodologie 

Attività di sportello didattico. 

Durata e periodicità 

Da novembre, una volta a settimana, per dieci settimane. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Ricaduta misurabile in termini di progresso formativo degli alunni. 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

 Referente 10 

 Referente 10 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Do e ti Tuto  Li eo Giuseppe 
Pea o  

Tutor 20 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Sede Ce t ale I.C. Mo te oto do – 

Via Buozzi  

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

 

LIM 

 

 

Materiali  

Libri di testo 

 

 

 

 

 

Area 

Continuità 

Titolo      

Insieme per crescere... e parlare con il mondo 
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Sintesi 

In linea con i percorsi di alternanza scuola/lavoro previsti dalla Legge107/2015 per la Scuola 

Secondaria di secondo grado, si propone il seguente progetto: 

  o e di aiuto ello studio, s olto dagli stude ti del Li eo  Statale Gaio Vale io 
Catullo  di Mo te oto do. 

 I liceali affiancheranno gli alunni di prima, seconda e terza media, in inglese. 

 I liceali frequentano il terzo, il quarto ed il quinto anno e sono selezionati in base 

alla valutazione (voto non inferiore a 8/10 in pagella). La loro formazione è a cura 

dei do e ti del li eo Catullo . 
 Sa a o a o pag ati da u  tuto  del li eo Catullo , he sa à i  o tatto on i 

do e ti efe e ti dell I.C. Mo te oto do, ia Buozzi ". 
 Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano (un pomeriggio a settimana) 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

 

 Recuperare eventuali carenze, consolidare gli apprendimenti, potenziare le 

competenze precedentemente acquisite e poterle utilizzarle in ambiti diversi da 

quelli di apprendimento attraverso un approccio comunicativo-cooperativo 

 Raggiungeree  migliorarele proprie capacità comunicative e competenze 

linguistiche 

 Prendere parte in modo attivo al processo di apprendimento 

 Cooperare e lavorare con gli altri 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

Attraverso attività di studio guidato, affrontare i compiti di inglese assegnati con ordine, metodo e 

autonomia. 

Raccordi trasversali:  

 Realizzare la continuità scuola secondaria di primo grado – scuola secondaria secondo 

grado 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo che 

olleghi o siste ati a e te la fo azio e i  aula o  l espe ie za p ati a 

 

Tipo 

In orario scolastico  

In orario extrascolastico X 

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni X 

Altro  
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Destinatari 

Le alunne e gli alunni delle classiprime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

Il progetto prevede la crescita formativa sia degli alunni liceali, che attivano lo sportello didattico, 

sia degli alunni di scuola secondaria di primo grado, che sono coinvolti come discenti. 

Metodologie 

Attività di sportello didattico. 

Durata e periodicità 

Una volta a settimana, per dieci settimane. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Ricaduta misurabile in termini di progresso formativo degli alunni. 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

 Referente 10 

 Referente 10 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Do e ti Tuto  Li eo G.V. 
Catullo" 

Tutor 20 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Sede Ce t ale I.C. Mo te oto do – 

Via Buozzi  

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

 

LIM 

 

 

Materiali  

Libri di testo 
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Area 

Pace, legalità e cittadinanza attiva 

Titolo 

Modalità  

Sintesi 

Il presente progetto muove dall'approvazione della Legge 71 del 29 maggio 2017, entrata in vigore dal 

18 giugno 2017,che prende il via dalla storia  di Carolina Picchio. Tale legge "Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrastodel fenomeno del cyberbullismo", ha visto come prima 

firmataria la Senatrice Elena Ferrara (ex docente di educazione musicale di Carolina). Il nostro istituto 

è particolarmente attento a questa tematica, vista la frequenza di utilizzo delle tecnologie da parte di 

preadolescenti e adolescenti connessi, secondo recenti studi statistici, almeno 6 ore al giorno alla rete 

Internet. Inoltre, da dati Istat del 2015 il 50 % dei ragazzi dichiara di essere stato vittima di bullismo. 

Di questo, il 19% di esserlo stato con assiduità, il 9% con cadenza settimanale. Proprio per questo, la 

nostra scuola si è dotata (nell'ambito del progetto Generazioni Connesse), a partire dallo scorso anno 

scolastico, di una E-Safety Policy di istituto, elaborata da un team di Docenti e dalla Dirigente 

Scolastica. Questa ha lo scopo di regolamentare l'utilizzo delle tecnologie informatiche, a scuola come 

a casa, diffondendo la necessità di pratiche sicure anche tra le famiglie.  Queste infatti, all'inizio del 

corrente anno scolastico ne hanno condiviso le finalità, impegnandosi alla collaborazione con la 

scuola e al controllo dei dispositivi utilizzati dai figli. 

Si mirerà dunque ad approfondire la Legge 71/2017, consentendo agli alunni di riconoscere il 

fenomeno, metabolizzare le caratteristiche dello stesso ed essere in grado di denunciare, richiedere 

l'aiuto di un adulto di riferimento, in caso di necessità. Tutto ciò utilizzando i materiali messi a 

disposizione dalla piattaforma Generazioni Connesse e dal progetto Parole Ostili. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

 definire il concetto di bullismo e cyberbullismo; 

 conoscere gli aspetti basilari della Legge n.71 del 25 maggio 2017; 

 comprendere l'importanza del corretto utilizzo delle tecnologie informatiche per la 

prevenzione ed il contrastodel fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

 diffondere la conoscenza della E-Safety Policy d'Istituto. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

- cogliere gli aspetti formativi della L. 71/2017; 

- riconoscere i rischi legati all'utilizzo scorretto delle tecnologie informatiche; 

- capire l'importanza del corretto utilizzo delle parole; 

- conoscere la netiquette; 

- essere consapevoli della punibilità di alcune azioni, come da Codice Penale (sostituzione 

di persona, diffamazione, tutela della privacy...); 

- capire l'importanza del "prendere posizioni". 
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  Tipo 

In orario curricolare sì 

In orario extracurricolare no 

In rete no 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni sì 

Altro / 

 

Destinatari 

Le alunne e gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

dell istituto. 
 

Articolazione del progetto 

Contenuti: 

 la legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrastodel 

fenomeno del cyberbullismo; 

 E- Safety Policy del nostro istituto; 

 Il Manifesto delle Parole Ostili; 

 Web Reputation, Grooming, Cyberbullismo, Social Games, Sexting, Challenges... 

 

 

Metodologie 

Lezioni frontali e partecipate, dibattiti. Riferimenti alle esperienze del vissuto quotidiano degli 

alunni. Visione di video e filmati. 

Durata e periodicità 

Un incontro di un'oraper ogni classe terza della scuola secondaria di primo grado, nel mese di 

ottobre 2017.  

Un incontro di un'ora per ogni classe seconda della scuola secondaria di primo grado, da realizzarsi 

nel mese di febbraio 2018.  

Un incontro di un'ora per ogni classe prima della scuola secondaria di primo grado, da realizzarsi nel 

mese di aprile 2018. 

Somministrazione di un questionario finale, per monitoraggio e controllo. 

 Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi mediante l'analisi della partecipazione e delle modalità 

degli interventi. 

Somministrazione di test digitali e restituzione per monitoraggio. 

Risorse umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Valentina Celotto Referente d'Istituto per Bullismo e Cyberbullismo 

FS Area 3 (Servizio agli alunni) 

30 

Assunta Papa Animatrice Digitale 

 FS Area 4 (Nuove tecnologie) 

10 

Totale ore  

 

40 
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Area 

Pace, legalità e cittadinanza attiva 

Titolo 

Modalità KIDS 

 

Sintesi 

Il Progetto nasce dal bisogno di favorire una riflessione sulle tematiche della sicurezza on-line e 

garantire un impiego consapevole e corretto della rete. La necessità di conoscere, controllare e di   

prevenire il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, in costante crescita.  

La scuola come struttura educativa deve aiutare i bambini che si trovano in difficoltà ed intervenire nei 

confronti di chi fa un uso inadeguato della rete, fornendo loro maggiori informazioni e consigli, in 

modo di riconoscere il fenomeno e richiedere l'aiuto di un adulto di riferimento, in caso di necessità. 

Questo utilizza do le iso se didatti he esse a disposizio e  ell a ito della piattafo a 
Ge e azio i Co esse   

 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

 Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo 

 Sensibilizzare i bambini sui temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a 

problemi collettivi ed individuali. 

 Sviluppare le capacità di comunicazione, di dialogo e partecipazione 

 Comprendere l'importanza del corretto utilizzo delle tecnologie informatiche per la 

prevenzione ed il contrastodel fenomeno del  cyberbullismo 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

- Favorire le dinamiche di comunicazione e la capacità di dialogo tra i bambini. 

- Riconoscere i rischi legati all'utilizzo scorretto delle tecnologie informatiche 

- Educare i bambini in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi della rete. 

 

 

 Tipo 

In orario curricolare sì 

In orario extracurricolare no 

In rete no 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni sì 

Altro / 
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Destinatari 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

 Il bullismo nella scuola 

 Prevenire e gestire il fenomeno del cyberbullismo 

 La diffusione del cyberbullismo 

 Le cause del cyberbullismo 

 I soggetti protagonisti del cyberbullismo 

 

Metodologie 

Conversazioni, proiezionedi fumetti e video (Generazione Connesse) sulle tematiche inerenti, 

facendo leva sui processi di identificazione con i personaggi e permettendo al gruppo classe di 

parlare di sé, riflessioni sugli argomenti trattati, brainstorming (domanda stimolo relativa alle 

tematiche affrontate).  

Durata e periodicità 

Un incontro di un'ora per ogni classe terza della scuola primaria, nel mese di novembre 2017.  

Un incontro di un'ora per ogniclasse quarta della scuola primaria, da realizzarsi nel mese di febbraio 

2018.  

Un incontro di un'ora per ogni classe quinta della scuola primaria, da realizzarsi nel mese di aprile 

2018. 

Un incontro di mezz'ora per le classi prime e seconde della scuola primaria, nel mese di maggio 2018 

Per comprendere quanto hanno interiorizzato si chiederà ai bambini alla fine di ogni incontro di 

rispondere a due domande: come mi sono sentito? Cosa ho capito?  

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Raccogliere osservazioni e informazioni che, offe te all alu o, o t i ui a o a s iluppa e i  lui 
l auto alutazio e e l auto-orientamento. 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Zarrella Edvige Responsabile scuola primaria per il Bullismo e 

Cyberbullismo  

30 

Totale ore  

 

 

30 
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Area 

Pace e legalità 

Titolo      

ATENA – prevenzione e contrasto della violenza di genere a partire dalla scuola come presidio 

sociale e culturale.  

Sintesi 

I° PERCORSO: LETTURE CONTRO GLI STEREOTIPI   

DESTINATARI: SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMI TRE ANNI DI  SCUOLA PRIMARIA 

Letture animate di storie che decostruiscono stereotipi in ordine ad ogni diversità e ai ruoli ritenuti 

rigidamente maschili o femminili. Giochi. Visioni di cartoni e pubblicità. Discussioni. 

Drammatizzazioni. 

L atti ità sa à s olta dai do e ti di lasse se o do la p ogettazio e u i ola e delle lassi. 
Attraverso queste letture si accompagneranno i bambini alla decostruzione di stereotipi e modelli 

fa ilia i e so iali he, ell i fa zia, si o figu a o e intervento strategico nel lavoro di 

edu azio e he alo izzi le diffe e ze, le pa i oppo tu ità e o t asti all o igi e uella ultu a he  
alla base di relazioni violente. 

Alla fine del percorso, gli alunni partecipanti realizzeranno un laboratorio territoriale aperto alle 

famiglie e, in senso più ampio, ai cittadini. 

II° PERCORSO: LA STORIA DELLE DONNE 

DESTINATARI: QUARTO E QUINTO ANNO DI  SCUOLA PRIMARIA E PRIMO ANNO SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sviluppo del lavoro in classe guidato dai docenti a partire daili i  Catti e agazze , Ni a e i di itti 
delle do e  ed. Si os  e Sto ie della uo a otte pe  agazze i elli .  
A partire dalle  biografie approfondite, PROPOSTA DI TOPONOMASTICA FEMMINILE  AL COMUNE 

DI MONTEROTONDO.  

Scoprire la storia delle donne è importante perché restituisce un equilibrio alla narrazione della 

sto ia dell u a ità he, pu  a e do se p e i e uto o t i uti i  tutti i a pi dalle do e, 
raramente ne ha narrato le vicende, ottenendo il risultato sconcertante - e mistificante, da un 

punto di vista scientifico - che, attualmente, nei libri di testo delle scuole di ogni ordine e grado, 

sono pochissime (quando non del tutto assenti) figure femminili di rilievo. 

A he i  uesto aso, l atti ità sa à s olta dai do e ti di lasse secondo la progettazione 

curricolare delle classi. 

Metodologia: letture libri, incontro con gli autori (almeno due nel corso di attuazione del 

progetto); adozione di una o più storie di donne e da qui realizzazione di interviste immaginarie, 

rappresentazioni teatrali, video. 

Il percorso è arricchito da incontri con autori, realizzazione di eventi tematici, come reading e/o 

proiezioni, aperti alla cittadinanza. 

III° PERCORSO: MEDIA EDUCATION 

DESTINATARI: SECONDO E TERZO ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARGOMENTI: Approfondimento sugli elementi che compongono un messaggio. Il messaggio web. Il 

messaggio pubblicitario. Gli stereotipi. La notizia, le fonti. 
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La o ato io elle lassi guidato dalle espe te dell Asso iazio e Scosse, di comprovata e solida 

espe ie za, ota su tutto il te ito io azio ale pe  l atti ità di edu azio e alle diffe e ze. 
Att a e so la edia edu atio  si uole s iluppa e ei gio a i u a i fo azio e e o p e sio e 
critica circa la natura e le categorie dei media, le tecniche impiegate per costruire messaggi, i 

generi e i linguaggi specifici. Attraverso questo processo si vuole sviluppare una comprensione 

critica dei media, intesi non solo come strumenti ma anche come linguaggio e cultura. Si vuole così 

offrire ai giovani non solo le hia i pe  u adeguata lettu a dei edia, a a he sus ita e uo i 
a tigia i  pe  u a iglio e ualità dell i fo azio e. 

Il percorso prevede una preliminare formazione dei docenti, individuando almeno un referente in 

ogni consiglio di classe. Successivamente, gli studenti saranno formati attraverso lezioni frontali, 

momenti laboratoriali e incontri con esperti. 

Alla fine del percorso, i ragazzi partecipanti ai laboratori cureranno una mostra itinerante nei 

diversi plessi scolastici del territorio, curando sia la parte espositiva che la narrazione in occasione 

degli eventi. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

Educare alla cittadinanza attiva e responsabile attraverso il rispetto e la valorizzazione delle 

differenze, la destrutturazione di stereotipi e pregiudizi. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

Sensibilizzare ed educare il territorio alla parità di genere e al rispetto delle differenze, superando i 

modelli stereotipati dei ruoli maschili e femminili e gli atteggiamenti di prevaricazione, rendendo 

la s uola p esidio so iale e u leo dell azio e di i e a, p ati a e p o ozio e ultu ale. 
 

Raccordi trasversali:  

I raccordi nella progettazione curricolare di questo percorso sono trasversali a tutte le discipline di 

studio, anzi auspicabili per il pieno raggiungimento degli obiettivi. 

 

Tipo 

In orario scolastico X 

In orario extrascolastico  

In rete X 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni X 

Altro  

 

Destinatari 

Alunni e alunne della scuola dell i fa zia, p i a ia e se o da ia di p i o g ado. 
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Articolazione del progetto 

Contenuti 

I° PERCORSO: LETTURE CONTRO GLI STEREOTIPI   

DESTINATARI: SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMI TRE ANNI DI  SCUOLA PRIMARIA 

Letture animate di storie che decostruiscono stereotipi in ordine ad ogni diversità e ai ruoli ritenuti 

rigidamente maschili o femminili. Giochi. Visioni di cartoni e pubblicità. Discussioni. 

Drammatizzazioni. 

L atti ità sa à s olta dai do e ti di lasse se o do la p ogettazio e u i ola e delle lassi. 

Attraverso queste letture si accompagneranno i bambini alla decostruzione di stereotipi e modelli 

fa ilia i e so iali he, ell i fa zia, si o figu a o e i te e to st ategi o el la o o di 
educazione che valorizzi le differenze, le pari opportunità e o t asti all o igi e uella ultu a he 
è alla base di relazioni violente. 

II° PERCORSO: LA STORIA DELLE DONNE 

DESTINATARI: QUARTO E QUINTO ANNO DI  SCUOLA PRIMARIA E PRIMO ANNO SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sviluppo del lavoro in classe guidato dai do e ti a pa ti e dai  li i  Catti e agazze , Ni a e i 
di itti delle do e  ed. Si os  e Sto ie della uo a otte pe  agazze i elli .  
A partire dalle  biografie approfondite, PROPOSTA DI TOPONOMASTICA FEMMINILE  AL COMUNE 

DI MONTEROTONDO.  

Scoprire la storia delle donne è importante perché restituisce un equilibrio alla narrazione della 

sto ia dell u a ità he, pu  a e do se p e i e uto o t i uti i  tutti i a pi dalle do e, 
raramente ne ha narrato le vicende, ottenendo il risultato sconcertante - e mistificante, da un 

punto di vista scientifico - che, attualmente, nei libri di testo delle scuole di ogni ordine e grado, 

sono pochissime (quando non del tutto assenti) figure femminili di rilievo. 

A he i  uesto aso, l atti ità sa à s olta dai docenti di classe secondo la progettazione 

curricolare delle classi. 

Metodologia: letture libri, incontro con gli autori (almeno due nel corso di attuazione del 

progetto); adozione di una o più storie di donne e da qui realizzazione di interviste immaginarie, 

rappresentazioni teatrali, video. 

Il percorso è arricchito da incontri con autori, realizzazione di eventi tematici, come reading e/o 

proiezioni, aperti alla cittadinanza. 

III° PERCORSO: MEDIA EDUCATION 

DESTINATARI: SECONDO E TERZO ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARGOMENTI: Approfondimento sugli elementi che compongono un messaggio. Il messaggio web. 

Il messaggio pubblicitario. Gli stereotipi. La notizia, le fonti. 

Att a e so la edia edu atio  si uole s iluppa e ei gio a i u a i fo azio e e omprensione 

critica circa la natura e le categorie dei media, le tecniche impiegate per costruire messaggi, i 

generi e i linguaggi specifici. Attraverso questo processo si vuole sviluppare una comprensione 

critica dei media, intesi non solo come strumenti ma anche come linguaggio e cultura. Si vuole così 

off i e ai gio a i o  solo le hia i pe  u adeguata lettu a dei edia, a a he sus ita e uo i 
a tigia i  pe  u a iglio e ualità dell i fo azio e. 
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Metodologie 

Sono consigliate metodologie che promuovano il più alto coinvolgimento dei gruppi classe. 

 

 

 

Durata e periodicità 

Anno scolastico 2017/18 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Verifiche in itinere secondo gli strumenti consueti dei team docenti. 

Giornate conclusive del progetto in rete con i soggetti territoriali aderenti. 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

 

Anna Foggia 

 

 

Refe e te s uola dell i fa zia 
e primaria 

 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

 

 

 



103 

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi  

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

LIM 

 

 

 

Materiali LIBRI indicati nella descrizione dei 

percorsi 
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Area 

Pace, legalità e cittadinanza attiva 

Titolo 

Progetto Solidarietà: La mia scuola per Telethon 

Sintesi 

Il p ogetto Solida ietà as e dall adesio e delle i seg a ti delle sezio i A  e B  all i iziati a La 
ia s uola pe  Teletho . 

Il filo conduttore di questo progetto, nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza prevista dalle 

"Indicazioni Nazionali per il curricolo", è quello sui "diritti dei bambini" (all'identità, ad una casa e 

ad una famiglia, alla cura ed alla protezione, alla salute, al gioco ed all'istruzione, alla pace) come 

valori universali legati alla formazione di un "cittadino del mondo". Dopo l'acquisizione delle 

regole scolastiche intese come "doveri" si inizierà a lavorare con i bambini attraverso storie, 

conversazioni, poesie e filastrocche, canti, giochi e drammatizzazioni, attività grafico-pittoriche e 

manipolative su tali "diritti". 

L idea del p ogetto  soste uta i olt e dalla o i zio e he o   ai t oppo p esto pe  
aff o ta e situazio i he edu hi o il a i o al ispetto di s , degli alt i e dell a ie te i  ui 
vive, anche perché le esperienze fatte nei primi anni di vita determinano apprendimento, 

modificano il comportamento e permangono nella vita di ciascuno. 

I  odo pa ti ola e, all i te o di uesta i iziati a e à aff o tato il di itto alla salute. 
Il progetto si conclude con una raccolta di fondi legata ad un itinerario didattico che prevede 

laboratori di creatività in cui vengono realizzati manufatti da vendere. 

Il ricavato sarà devoluto a Telethon. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

• sviluppare competenze sociali e civiche; 

• comunicare nella madrelingua; 

• educare alla cittadinanza. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

• relazionarsi con gli altri, condividere esperienze con i compagni, esprimere emozioni; 

• arricchire il repertorio linguistico,  inserirsi positivamente nel gruppo, percepire il 

contenuto di un racconto rappresentato in modi diversi; 

• usare il linguaggio verbale in modo pertinente e appropriato nelle diverse situazioni; 

• utilizzare rielaborazioni personali di tipo grafico-pittorico-manipolativo per rappresentare 

le proprie emozioni; 

 saper lavorare con gli altri per realizzare prodotti. 

Raccordi trasversali: il progetto ha carattere interdisciplinare. 
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Tipo 

In orario scolastico sì 

In orario extrascolastico no 

In rete no 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni sì 

Altro / 

Destinatari 

Le alu e e gli alu i dell Istituto. 
 

Articolazione del progetto 

Contenuti e metodologie: 

• lettu a di sto ie della lette atu a dell i fa zia sui di itti dei a i i; 
• attivazione di laboratori di creatività in piccoli gruppi (le attività verranno scelte dai 

bambini tra quelle proposte, in base alle loro preferenze e ai loro interessi); 

• realizzazione di manufatti prodotti da bambini e insegnanti (secondo la fantasia suggerita 

dal materiale a disposizione) da vendere in una bancarella della solidarietà che verrà 

allestita, con la collaborazione delle famiglie, in occasione delle festività natalizie; 

• festa di Natale. 

Durata e periodicità:  

da ottobre a dicembre. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi : 

La valutazione sarà effettuata in itinere e al termine del percorso e le verifiche consisteranno in 

conversazioni con i bambini, disegni, semplici schede di comprensione del lavoro svolto, elaborati 

individuali e/o realizzati in piccoli gruppi. 

 

Risorse umane 

Docenti coinvolti Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Do e ti dell Istituto   

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi Aule scolastiche 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Libri, materiale strutturato e non. 

 

 

Materiali Materiale di facile consumo e 

materiale riciclabile. 
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Area 

Pace, legalità e cittadinanza attiva 

Titolo 

 EDUCARSI AL FUTURO 

Sintesi 

Percorso sui temi dello sviluppo sostenibile, informazione e sensibilizzazione sull'uso efficiente 

dell'energia e sulle fonti rinnovabili. 

 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

Realizzare un iter formativo capace di sensibilizzare gli studenti, le famiglie e i docenti delle classi 

aderenti al progetto, alle buone pratiche in tema di educazione al rispetto delle risorse ambientali 

sia a scuola che a casa. 

Conoscenza delle riserve naturali nel nostro territorio 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

 - Promuovere azioni ed iniziative di cittadinanza attiva orientate al risparmio energetico e alla 

tutela ambientale. 

 - Contribuire a promuove una cultura del rispetto ambientale, del consumo sostenibile, delle 

buone pratiche in termini di risparmio energetico (a scuola ed a casa) ed uso delle fonti 

energetiche rinnovabili. 

Raccordi trasversali   

Ambiti disciplinari: italiano, geografia, convivenza civile, scienze e tecnologia (informatica) 

 

Tipo 

In orario scolastico  X 

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  X 

Altro  

 

Destinatari 

Tutti gli alunni delle classi III della scuola secondaria di primo grado. 
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Articolazione del progetto 

Contenuti 

• introduzione teorica-pratica sull'energia (cos'è, come si manifesta, come si trasforma, sue 

forme e fonti, simulazioni centrali) 

• il concetto di energia e come l'energia costituisca elemento essenziale per la società 

contemporanea e la vita di tutti i giorni. Si mettono in evidenza le caratteristiche 

dell'energia: Forme e Fonti. 

• i fo azio e e se si ilizzazio e degli stude ti sul te a del futu o soste i ile  fi alizzato 
alla p o ozio e delle fo ti di e e gia i o a ile, dell uso azio ale dell e e gia e del 
consumo responsabile. 

• Il nostro territorio: riserva naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco 

 

Metodologie 

Lezioni tenute dall'Ing. Giovanni de Paoli (Enea), ricerche ,didattica laboratoriale, creazioni di 

Powerpoint, uscite sul territorio. 

Durata e periodicità 

Intero anno scolastico 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

In itinere e finale 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Liana Del Prete Referente classi III 

 

20 ore 

 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Ing.Giovanni De Paoli (Enea) Referente esterno  

 

 

Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi Aula, Teatro 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

Lim, Video proiettori 

 

 

 

Materiali Materiali di facile consumo 
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Area 

Pace, legalità e cittadinanza attiva 

Titolo 

Apriamo gli occhi 

Sintesi 

Il p ogetto didatti o di CBM Italia O lus  i ato a se si ilizza e i a i i sull i po ta za della 
vista e sulle condizioni di vita delle persone con disabilità visiva, con particolare riferimento a chi 

vive nei Paesi del Sud del mondo (Asia, America Latina, Africa) 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo generale 

Conoscere e comprendere le problematiche legate alla disabilità visiva. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi: 

 a uisi e pie a o sape olezza dell i po ta za dei 5 sensi nella conoscenza della realtà; 

 o p e de e l i po ta za della ista e i p o le i legati alla a a za di essa; 
 sviluppare capacità empatiche nei confronti delle persone con disabilità visiva; 

 comprendere il valore della diversità come patrimonio umano da preservare. 

Raccordi interdisciplinari 

Il progetto è trasversale a tutte le materie di studio. 

Tipo 

In orario scolastico sì 

In orario extrascolastico no 

In rete no 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni sì 

Altro / 

Destinatari 

Gli alunni delle classi II, III e IV di scuola primaria 

Articolazione del progetto 

Contenuti e metodologie 

Per realizzare il progetto, CBM mette a disposizione un Kit didattico composto da: 

 guide per gli insegnanti con una parte dedicata ai 5 sensi, in particolare alla vista, con 

esercitazioni e giochi legati al tema della cecità evitabile nei paesi del sud del mondo e al 

valore della collaborazione e della solidarietà; le attività sono suddivise per discipline 

(italiano, storia, geografia, matematica, scienze, arte e immagine, convivenza civile e 

cittadinanza) e contengono le istruzioni per realizzare le attività corrispondenti nei quaderni 

degli alunni; 

 quaderni didattici per gli alunni contenenti indicazioni per attività da svolgere 

individualmente e in gruppo, per svolgere esercitazioni e giochi legati al tema della cecità 

evitabile. 

 

 Sono previsti laboratori sensoriali gratuiti per gli alunni delle classi che aderiscono al 

progetto, in base alla disponibilità delle risorse: 
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1) Vietato non toccare: lavorazione della creta  

2) Ascolto attivo per esplorare con i sensi  

3) La nostra musica: suono e voce  

4) Il gioco della vista: simulazione della cataratta e della guarigione  

5) Vista e tatto: non ci vediamo tutti nello stesso modo  

6) Tutti i sensi in pista  

7) Esplorazione del tatto, della vista e della visione.  

Durata e periodicità 

Il p ogetto si s olge du a te l a o dell a o s olasti o. 
Valutazione e verifiche dei risultati attesi  

Gli alunni realizzeranno un elaborato he a o ti l espe ie za fatta e i alo i app esi e o di isi 
durante il progetto: 

- per i bambini di seconda:  costruzione di occhiali con materiale a scelta (cartoncino, legno, 

altro); 

- per i bambini di terza: disegni dei personaggi della storia Clara dagli occhi grandi; 

- per i bambini di quarta: realizzazione di una storia a fumetti a partire dallo story board. 

I migliori elaborati saranno premiati con materiali didattici per la classe. 

 

Risorse umane 

 

Docenti coinvolti Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Morra Grazia Referente di progetto A titolo gratuito 

 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Operatori di CBM. Presentazione del progetto. 

Conduzione dei laboratori a 

fine percorso. 

Da u  ora e mezza a tre ore a 

seconda del laboratorio (a 

titolo gratuito) 

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Aule scolastiche, sala teatro. Nessun costo 

Sussidi e 

attrezzature 

Lim 

 

 

Materiali Forniti dalla CBM a tutti gli alunni 

delle classi interessate. 
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Area 

Pace, legalità e cittadinanza attiva 

Titolo      

Progetto in re Casa della Pace  

Per una comunità consapevole e responsabile 

Sintesi 

Una comunità vive in pace e si proietta nel futuro quando è consapevole e responsabile, aperta e 

pronta a riconoscere e rispettare le diversità, le differenze.  

Cosciente che la propria identità, storia e cultura si difendono e si riproducono e si emancipano, 

attraverso il confronto ed il dialogo con l'altro, nel rispetto e nella parità di genere.  

Non con la chiusura o con il rifiuto o con la prepotenza.  

Ognuno di noi deve esser pronto e pronta a tendere la mano ed assistere chi è in condizioni di 

bisogno, nel saper coniugare le proprie aspirazioni e libertà con i propri compagni e compagne di 

scuola, con le amiche e con gli amici, con i vicini.  

La responsabilità di questi comportamenti appartiene a tutti noi e l'insieme dei nostri 

comportamenti, delle nostre attenzioni o distrazioni, determinano lo stato della nostra società, le 

condizioni del nostro vivere quotidiano, l'essere o non essere felici, la bellezza o la bruttezza 

dell'ambiente in cui viviamo.  

E' il nostro contributo a costruire la pace o preparare la guerra. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

Educare alla cittadinanza attiva e responsabile attraverso il rispetto e la valorizzazione delle 

differenze, la destrutturazione di stereotipi e pregiudizi. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

Promuovere, attivare e rinforzare conoscenze, stimoli, pensieri e comportamenti per contrastare 

fenomeni di violenza e prevaricazione di genere, razzismo, bullismo, vandalismo. 

Raccordi trasversali:  

I raccordi nella progettazione curricolare di questo percorso sono trasversali a tutte le discipline di 

studio, anzi auspicabili per il pieno raggiungimento degli obiettivi. 

I  pa ti ola e, si sugge is e il a o do o  pe o si già a iati ell Istituto ell a ito 
dell edu azio e ai di itti u a i, di prevenzione di bullismo e cyberbullismo (Generazioni Connesse, 

pe  la s uola se o da ia di p i o g ado , pe  l edu azio e alle diffe e ze ell a ito di p ogetti 
i e e ti l a ito della p e e zio e della iole za di ge e e. 
 

Tipo 

In orario scolastico X 

In orario extrascolastico  

In rete X 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni X 

Altro  
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Destinatari 

Alu i e alu e della s uola dell i fa zia, p i a ia e se o da ia di p i o g ado. 
 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

Le classi che aderiranno potranno progettare attività che avranno al centro la conoscenza e 

l'applicazione del pacchetto dei diritti umani (politici, civili, economici, sociali e culturali) nel 

quotidiano per dar loro concretezza. 

Metodologie 

Sono consigliate metodologie che promuovano il più alto coinvolgimento dei gruppi classe. 

 

 

 

Durata e periodicità 

Anno scolastico 2017/18 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Verifiche in itinere secondo gli strumenti consueti dei team docenti. 

Giornate conclusive del progetto in rete con gli altri Istituti scolastici e i soggetti territoriali 

aderenti. 
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Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

 

Anna Foggia 

 

Refe e te s uola dell i fa zia 
e primaria 

 

 

Simonetta Federici 

 

Referente scuola secondaria di 

primo grado 

 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi  

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

 

 

 

 

Materiali  
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Area 

Pace e legalità 

Titolo      

Conoscere per migliorare 

Sintesi 

Quattro giornate di sensibilizzazione: 

Il  o e e si ele a i  tutto il o do la Gio ata i te azio ale dei di itti dell i fa zia e 
dell adoles e za. La data i o da il gio o i  ui l Asse lea Ge e ale delle Nazio i U ite adottò, 

el , la Co e zio e ONU sui di itti dell i fa zia e dell adoles e za.No osta te i sia u  
ge e ale o se so sull i po ta za dei di itti dei più pi oli. A o a oggi olti a i i e 
adolescenti, anche nel nostro Paese, sono vittime di violenze o abusi, discriminati, emarginati o 

vivono in condizioni di grave trascuratezza  

Il 20 dicembre si celebra la Giornata internazionale della solidarietà umana, istituita 

dall Asse lea Ge e ale delle Nazio i U ite el 2005 (con la Ris. 60/209) che identifica la 

solidarietà come uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbero essere alla base delle 

relazioni tra i popoli. La giornata internazionale per la solidarietà umana serve a ricordare a tutti 

l i po ta za della solidarietà per il raggiungimento degli accordi internazionali sullo sviluppo 

sociale. 

Il Giorno della Memoria, è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno 

o e gio ata i  o e o azio e delle itti e dell Olo austo. I  uesto giorno si celebra la 

liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945 ad opera 

delle t uppe so ieti he dell A ata Rossa.  
La Repubblica riconosce il giorno 21 marzo quale «Giornata nazionale della memoria e 

dell i peg o in ricordo delle vittime delle mafie». In occasione del Giornata, gli istituti scolastici 

di og i o di e e g ado p o uo o o, ell a ito della p op ia auto o ia e delle ispetti e 
competenze, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della 

lotta alla mafia e delle vittime della criminalità organizzata. Al fine di conservare, rinnovare e 

costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

• educare alla legalità   

• edu a e all i te ultu a 

• edu a e all i teg azio e so iale  
• conoscere  storie del proprio territorio  

• riconoscere conflitti e paure  

 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

 Stimolare i bambini a scoprire il fascino della vita e a contemplarne la bellezza 

 Riflettere su sé stessi e sul proprio processo di crescita 

 Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere 
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 Sviluppare il desiderio di conoscere e di osservare per acquisire competenze, abilità, valori e 

comporta e ti adeguati el p op io appo to o  l a ie te fisi o e so iale 

 Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e delle diversità 

 Sviluppare il pensiero critico, la capacità di analizzare informazioni ed esperienze in modo 

oggettivo.  

 Favorire la solidarietà, identificata come uno dei valori fondamentali e universali   

 

 

Tipo 

In orario scolastico X 

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni X 

Altro  

 

Destinatari 

ALUNNI CLASSI QUINTE  

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

Per la prima giornata: visione del film IQBAL e a seguire discussione aperta; lettura carta dei diritti; 

conoscenza organizzazioni e agenzie (ONU, UNICEF ...) 

Per la seconda giornata: visione film (da definire) e a seguire discussione aperta; lettura articoli di 

giornale; conoscenza organizzazioni e agenzie (ONU, UNICEF ...) 

Per la terza giornata: visione film (La grande Quercia e/o La vita è bella) in presenza di un testimone 

della resistenza e a seguire intervista;  percorso storico nel territorio accompagnati dall'ANPI di 

Monterotondo 

Per la quarta giornata: visione film (da definire); partecipazione evento pubblico promosso da 

Li e a  

Ulteriori contenuti da definire 

 

Metodologie 

  Conversazioni libere e guidate 

 Rappresentazioni grafico-pittoriche  

 Lettura di storie 

 Verbalizzazione, da parte dei bambini, delle storie ascoltate 

 Poesie, canti, filastrocche 

 Visione films 

Durata e periodicità: da novembre a marzo. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi: da definire 
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Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Verticelli Paola 

 

Referente 5 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

ANPI 

LIBERA  

Accompagnatori percorso 

storico nel territorio 

Promotori evento pubblico 

 

 

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Classi 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

LIM 

 

 

Materiali   
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Area 

Pace e legalità 

Titolo      

CITTADINO CON GLI ALTRI 

Sintesi 

Il progetto nasce dalla necessità di accompagnare gli alunni nella scoperta del valore della 

convivenza civile riconoscendosi soggetti portatori di valori per se stessi e per gli altri. 

Da diversi anni il progetto si propone in primis di se si ilizza e l alu o al ispetto dell alt o e 
dell a ie te i  ui i e e es e, i o os e do l alt o da s  o e alo e ed alt o s  o  il uale 
p e de e os ie za della p op ia ide tità pe so ale pe  fo a e l ide tità so iale. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

• Riconoscere il proprio territorio come spazio in cui vivere, relazionarsi e sentirsi parte attiva della 

realtà sociale. 

•  Sape  ispetta e e alo izza e gli a ie ti ei uali si i e i o os e dosi pa te di u a 
collettività.  

• Co os e e Istituzio i e Associazioni che operano per il rispetto dei diritti umani (sul territorio 

lo ale, azio ale, eu opeo e o diale  pe  la so ietà e l a ie te. 
• P e de e o sape olezza he og u o  po tato e di di itti ed ela o a e le agio i he li 
giustificano. 

• Co p e dere che i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e che i diritti non 

sono disgiunti dai doveri sapendoli rivendicare per sé e per gli altri. 

•  Ri o os e e l i po ta za delle egole he edu a o alla o i e za.  
•  S iluppa e atteggia e ti di ispetto pe epe do ell alt o di e sità ed uguaglia za. 
•  I pa a e ad aff o ta e e o  elude e le o flittualità pe  a i a e ad u a soluzio e o  iole ta 
nel confronto.           

•  S iluppa e atteggia e ti di olla o azio e spo ta ea t a oetanei e nella collettività maturando 

comportamenti responsabili verso l'ambiente socio-culturale, partendo dal contesto scolastico, 

familiare ed infine del proprio territorio, sentendosi protagonisti e responsabili di scelte, decisioni 

e conseguenze. 

• A uisire la consapevolezza del valore delle cose, proprie ed altrui, del rispetto della natura 

come valore per un progresso sostenibile. 

• Ri o os e e el i o u  ele e to d ide tità ultu ale e alo e eti o e s iluppa e atteggia e ti 
di rispetto, condivisione e non spreco. 

• Se si ilizzazio e  al ispetto a ie tale, del o  sp e o, del i i lo e delle uo e p ati he pe  la 
raccolta differenziata. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

• C eazio e di u  se so o u e di u a ità e ittadi a za espo sa ile  
• Conoscenza dei valori fondamentali per una convivenza civile e dei diritti umani  

• Co os e za dei alo i della de o azia e pa te ipazio e atti a o os e za e ispetto dei di itti 
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di ogni uomo, uguaglianza, dialogo, collaborazione, giustizia, legalità, pace) per sapere, saper fare, 

sape  esse e ittadi i, ell a ito della o i e za i ile. 
• Co os e za della ealtà ittadi a e s iluppo del se so di appa te e za alla o u ità 

• Ese itazio e dei di itti e delle espo sa ilità i i he a uise do apa ità critiche e  collaborative 

• C es ita ost utti a della ealtà so iale i  ui la s uola ope a a i he do la elazio e t a alu i, 
genitori ed insegnanti. 

Raccordi trasversali:  

o  tutte le dis ipli e e o  i p ogetti dell Istituto e del te ito io he condividono le finalità. 

 

 

Tipo 

In orario scolastico  X 

In orario extrascolastico  X 

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  X 

Altro  

Destinatari 

Tutte le lassi dell istituto he o a o ade i e ed i  pa ti ola e le classi: 

III A – B – E – F; IV C – D – E – F. 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

• Conversazione clinica; 

• Giochi di ruolo; 

• Sensibilizzazione al rispetto della dignità umana e delle diversità con proposte 

interculturali. Visione di film e cortometraggi sui diritti e doveri del cittadino e conseguente 

riflessione sulle tematiche; 

• Ricerca, conoscenza e collaborazione con associazioni ed esperti che intervengono in difesa 

dei di itti dell uo o, solida ietà e ittadi a za;  
•     Pa te ipazione attiva ad azioni volte a sensibilizzare al rispetto del cibo come ricchezza da 

salvaguardare e condividere (esperienze di educazione alimentare e riciclaggio). Cibo come 

rispetto, educazione alimentare e conoscenza. 

• Partecipazione alle iniziative proposte dall E te Lo ale o dalle Asso iazio i oi olte sulle 
tematiche in oggetto; 

• Realizzazione di cartelloni sulle tematiche affrontate ed esposizione dei lavori; 

• Realizzazione di spettacoli teatrali e partecipazione ad eventi.    

• Partecipazione al co o so Gli a i i di S. F a es o  e isita ai luoghi f a es a i pe  
approfondire la conoscenza della vita e opere del Santo esempio di solidarietà, giustizia, pace e 

servizio gratuito. 

• Partecipazione ad iniziative educative di solidarietà sia sul territorio sia con i paesi in via di 

sviluppo promosse da Enti, Associazioni e Cooperative Sociali, in particolare Ass.ne Maluba; 
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Tanaliberatutti; Ass.ne Socio/educativo/culturale Airone. 

Metodologie 

La metodologia di lavoro sarà di tipo laboratoriale ed interdisciplinare con il coinvolgimento 

diretto dei partecipanti nelle discussioni, nella predisposizione dei percorsi di lavoro e nelle 

produzioni. 

Il contesto del gioco sarà il canale preferenziale per poter riconoscere e riflettere sui personali stili 

di risposte nelle varie situazioni. Verranno quindi proposti giochi di ruolo in cui le situazioni 

conflittuali vengono riconosciute e nominate, per poi elaborare strategie e formulare ipotesi per 

una soluzione alternativa e non violenta. 

Altri giochi saranno a atte izzati da situazio i i  ui l o ietti o  o u e e o  il i e e sugli 
altri, ed il piacere è dato dal fatto che la propria partecipazione è stata attiva e determinante. 

Saranno usati mezzi multimediali didattici per la sensibilizzazione e coinvolgimento e saranno 

p oposte espe ie ze p ati he di azio e i  situazio e . 
Sarà utilizzato il lavoro di gruppo per la realizzazione dei manufatti, orientato sia alla 

collaborazione e riconoscimento differenze che al sentirsi cittadino attivo e partecipe. 

Gli alunni saranno coinvolti nelle attività di sostegno al canile della città ed a partecipare ad 

iniziative solidali. 

Sa a o p e iste a ifestazio i he oi olge a o di e se fas e d età e gio a i p o e ie ti da 
diverse realtà etnico culturali con la partecipazione a concorsi correlati. 

Verranno organizzati eventi solidali. 

Durata e periodicità 

Le atti ità i e e ti al p ogetto si s iluppe a o du a te l i te o a o s olasti o. 
Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Sarà in itinere svolta una valutazione del percorso intrapreso con verifichestrutturate in situazione. 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

 

Giovanna Leon 

Referente  

   

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

A seconda delle attività, 

interverranno esperti di 

psicologia, musica e teatro, 

sport ed associazioni che 

operano nel sociale, per la 

formazione nella sicurezza e 
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collaborazione, con attenzione 

all i lusio e. 
COLLABORAZIONE 

Si collaborerà con il progetto 

dell ass. e Malu a; U  al e o 
pe  og i ato ; Gli a i i di S. 
F a es o ; Ta ali e atutti  e 
con gli specialisti e i referenti 

delle associazioni del 

territorio. 

Per le attività organizzative 

degli eventi si richiederà la 

partecipazione dei docenti, 

genitori e delle organizzazioni 

coinvolte nel progetto. 

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Aule; Corridoi; Cortile; Palestra; 

Passeggiata B. Buozzi; Bosco dei 

Cappuccini; Teatri del territorio; Sale 

comunali e territorio tutto. 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

 

 

 

Materiali  
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Area 

Pace, legalità e cittadinanza attiva 

 

Titolo      

AMNESTY INTERNATIONAL  (Progetto EDU Educazione ai Diritti Umani) 

Sintesi 

Le gio a i ge e azio i de o o esse e alle ate in uno spirito di pace, giustizia, libertà, rispetto 

e ip o o e atu a o p e sio e, allo s opo di aggiu ge e u uguaglia za i  di itti t a gli 
individui e le nazioni, il progresso economico e sociale, il disarmo e il mantenimento della pace e 

della sicu ezza i te azio ale . 
(Principio 1 Dichiarazione ONU 7/12/1965) 

Dobbiamo però purtroppo constatare indifferenza e superficialità sulle problematiche relative ai 

D.U., le cui violazioni sono spesso sentite come inevitabili tragiche conseguenze di meccanismi 

pe e si ui o  si può po e i edio e he so o p o le i di alt i . 
Testimonianze e immagini di violazioni dei D.U. sono percepite come realtà lontane e problemi 

per adulti o per capi di Stato. 

I giovani sembrano ormai assuefatti a storie violente di cui emulano atteggiamenti aggressivi 

senza averne piena consapevolezza. 

Farli uscire dal torpore, sviluppare empatia e senso critico, renderli consapevoli del loro ruolo 

attivo nel mondo e informati correttamente sui fatti, sviluppare tolleranza e rispetto devono 

esse e gli o ietti i p i a i dell edu azio e. 
Il Co itato dei Mi ist i del Co siglio d Eu opa ha adottato, il  aggio , u a 
a o a dazio e su i seg a e to e app e di e to dei Di itti dell Uo o elle s uole , 

cosciente di dover riaffermare i valori della democrazia di fronte a intolleranza, violenza, 

terrorismo, xenofobia e razzismo. 

L  EDU  edu azio e ai Di itti U a i  pe  A est  I te atio al  i  uest otti a st u e to pe  
promuovere conoscenza e adesione ai valori della D.U.D.U. (Dichiarazione Universale Diritti 

Umani) 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

Che ello sape e he o  a ia o isog o di aspetta e, he tutti possia o su ito o i ia e a 
cercare di cambiare il mondo, che ciascuno di noi, grande o piccolo, può contribuire 

i ediata e te a diffo de e u  po  di giustizia  

ANNA FRANK 

Fi alità p i ipali dell EDU: 
- aiutare a comprendere i Diritti Umani e diventare consapevoli che sono importanti e devono 

essere rispettati e difesi. 

- combattere una distorta rappresentazione della realtà con una corretta informazione 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

-App ofo di e la o os e za dei Di itti U a i i  pa ti ola e uelli dell i fa zia    
-Comprendere che i Diritti nascono da bisogni fondamentali e che ogni persona può fare qualcosa 

per la loro promozione e rispetto 

-Acquisire le abilità necessarie a protezione e difesa dei D.U. partecipando attivamente al 

processo di apprendimento in quanto individui, singolarmente e in gruppo, per imparare a 

comunicare, creare consenso, prendere decisioni nel rispetto di punti di vista e opinioni altrui, 

cooperare per raggiungere insieme un obiettivo 
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-Co p e de e il o etto di ide tità e s iluppa e autosti a e app ezza e to pe  l u i ità 

-Comprendere il valore di somiglianze e differenze degli esseri umani 

-S iluppa e il ispetto e so l alt o 

-Sviluppare abilità di empatia 

-Favorire la discussione 

-Riconoscere e superare gli stereotipi, riflettendo su come si formano le opinioni e cosa le 

o dizio a e sull i po ta za della li e tà di esp essione 

Raccordi trasversali: il progetto è assolutamente trasversale a tutte le discipline scolastiche 

 

Tipo 

In orario scolastico X 

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  

Altro  

 

Destinatari 

Le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

La ealizzazio e del p ogetto si asa sull utilizzo di: 
giochi di ruolo; 

attività artistiche; 

brainstorming; 

visione di film, filmati e video  

Metodologie 

La metodologia usata è quella interattiva/partecipativa,  individuata da chi si occupa di 

educazione come la più efficace per sviluppare abilità e attitudini. 

Durata e periodicità 

Ogni incontro ha la durata di circa due ore; il numero di incontri va concordato con i docenti. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Valutazioni saranno effettuate durante o al termine del percorso secondo le richieste dei docenti 
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Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

Anna Foggia 

 

 

referente da concordare con i docenti, 

ogni incontro ha durata di circa 

due ore 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

REFERENTE EDU di AMNESTY 

INTERNATIONAL 

 

Attuazione del progetto da concordare con i docenti, 

ogni incontro ha durata di circa 

due ore 

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi aule, teatro, palestra 

 

 

Sussidi e 

attrezzature 

LIM, PC   

 

 

 

Materiali materiale di facile consumo 

 

 

 

 

 

 

  



123 

 

Area 

Pace, legalità e cittadinanza attiva 

Titolo 

Solidarietà: dalla parola all’azione  

Sintesi 

Il p ogetto ha o e ful o e t ale l a io alla o os e za dei di itti dei a i i. Si i se is e 
ell a ito dell edu azio e alla pa e e alla ittadi a za o e da p ogetto d Istituto ipo tato el 

PTOF). Nasce dalla consapevolezza che la complessità della realtà sociale e culturale in cui la scuola 

opera imponga una lettura ancora più umana del mondo contemporaneo e un imperativo 

categorico: AGIRE PER CAMBIARE! 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali 

Maluba, Organizzazione Senza Scopo di Lucro, si mette in gioco come agenzia educativa e si attiva 

persensibilizzare gli alu i sull i po ta za della solida ietà ei o f o ti di oeta ei he i o o i  
condizioni difficili. 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

I olo ta i, a titolo g atuito, fa a o o os e e agli alu i l o ga izzazio e, il luogo i  ui ope a e 
in he odo aff o ta ta te situazio i di di itti egati all i fa zia. 
Il percorso si concluderà con un momento di restituzione (lavoro manuale, rappresentazione 

teatrale o mostra). 

Lo sviluppo della capacità di riflessione e una maggiore apertura e accoglienza dell altrosono i 

principali risultati attesi.  

Raccordi trasversali: il progetto è a carattere interdisciplinare. 

 

Tipo 

In orario scolastico in collaborazione con gli insegnanti SI 

In orario extrascolastico NO 

In rete NO 

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni SI 

Altro NO 

 

Destinatari 

Le alunne e gli alunni delle: 

 classi quarte e quinte della scuola primaria di primo grado; 

 classi prime della scuola secondaria di primo grado. 
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Articolazione del progetto 

Contenuti 

Carta dei diritti dei bambini O.N.U. 

Situazio e ell a ea di i te e to Za ia . 
Proposte di soluzione di gruppo e/o individuali. 

Iniziative e progetti di solidarietà a distanza già in atto. 

Metodologie 

Stimoli per sensibilizzare gradualmente verso una quotidianità molto diversa dalla nostra e, per 

molti aspetti, anche inimmaginabile attraverso incontri, proiezioni di film, letture a tema, disegni e 

giochi, lavori di gruppo. 

Durata e periodicità 

Il p ogetto si s iluppe à du a te l i te o a o s olasti o con una periodicità da concordare con gli 

insegnanti. 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Il percorso si concluderà con un momento di restituzione che coinvolgerà anche le famiglie. 

 

Risorse umane 

Volo ta i dell asso iazio e 

 

Esigenze organizzative 

  Costi previsti 

Luoghi Aree di divulgazione (aula, spazio per 

proiezioni e drammatizzazioni);  

Area espositiva. 

 

Nessun costo è previsto per la scuola 

Sussidi e 

attrezzature 

Sistema di videoproiezione; 

Computer. 

Nessun costo è previsto per la scuola 

Materiali Libri e DVD. 

 

 

 

Nessun costo è previsto per la scuola 

Libro di testo   

Collaborazioni Ci si avvarrà di: 

- docenti; 

- genitori; 

- volontari. 
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Area 

Integrazione, prevenzione del disagio, orientamento, gestione delle crisi evolutive (educazione 

alla affettività/sessualità, prevenzione del bullismo/razzismo) 

 

Titolo: Per Crescere Insieme 

 

Sintesi 

Il Progetto prevede un intervento in attività di: 

 counseling individuale e di gruppo con studenti, insegnanti, genitori;  

 interventi nelle classi 

 interventi nelle situazioni di crisi (problem solving) 

Lo sportello di counseling sarà attivo per gli studenti per gli insegnanti e per i genitori.. 

Gli incontri sulle problematiche nelle classi e di Problem solving con gli insegnanti riguarderanno i 

docenti delle classi coinvolte. 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali:  

 Sostenere e aiutare gli alunni e le loro famiglie in situazioni di disagio personale 

 Rilevare i comportamenti che incrementano il rischio di dispersione scolastica 

 Dotare la scuola delle competenze specifiche per gestire e tamponare le piccole crisi. 

 Focalizzare il rendimento scolastico degli alunni, sostenendo la motivazione allo studio 

Obiettivi specifici / Risultati attesi 

 Facilitare la comunicazione su tematiche adolescenziali  

 Ga a ti e u  se izio di i fo azio e sulle iso se del te ito io pe  l età e oluti a. 
 Attuare dei gruppi preventivi di discussione su tematiche quali, gestione del proprio 

mondo affettivo/relazionale, vandalismo, bullismo, razzismo, comportamenti a rischio, 

autolesionismo, immagine corporea, rapporto con le nuove tecnologie. 

Il  progetto viene valutato in base  alla partecipazione degli alunni dei docenti e dei genitori alle 

attività progettuali secondo dei rilevatori sia quantitativi che qualitativi. Un elemento importante 

della valutazione è la collaborazione con la rete dei servizi territoriali e lo sviluppo di attività capaci 

di rendersi autonome dal progetto e andare oltre i tempi dello stesso. 

Risultati attesi: 

Rispondere efficacemente alle richieste di sostegno provenienti dalle diverse componenti 

scolastiche (studenti, insegnanti e genitori) in particolare nei momenti di particolare fragilità 

psicologica; 

Prevenire  atti di bullismo, gesti antisociali o condotte devianti. 

Attività di ascolto, di accompagnamento ed acquisizione di competenze da parte dei ragazzi 

rispetto a: autonomia e auto-organizzazione, appartenenza comunitaria, socializzazione e 

relazione alla diversità; 

Ai docenti vengono date delle informazioni specialistiche per una corretta analisi e lettura delle 

situazioni problematiche sono supportati nella gestione delle difficoltà relazionali con alcuni 
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studenti e nel riuscire a mitigare delle ansie e frustrazioni che inevitabilmente si creano in un 

contesto complicato come quello scolastico. Un altro aiuto importante ai docenti riguarda la 

gestione dei rapporti con i genitori dei ragazzi per riuscire a fare elaborare a questi ultimi i vissuti 

dei genitori rispetto alle criticità scolastiche e relazionali del proprio figlio. In alcuni casi sono 

supportati dei genitori che vivevano momenti di grande difficoltà e sconforto nel tentativo di 

disintossicare quelle dinamiche affettive che ricadono a cascata nella vita scolastica dei loro figli. 

I fi i i ediati dell i te e to so o uelli di alle ia e l attuale stato di soffe e za dello stude te e 
della sua famiglia, ripristinare il previo funzionamento, e aiutarlo a capire cosa sia possibile fare 

personalmente e quali siano i mezzi offerti dalla comunità.  

 

Raccordi trasversali 

Decodificare la domanda prodotta da un malessere generalizzato ed istituire un percorso di 

supporto protetto insieme alle istituzioni attive sul territorio (ASL, privato/sociale, servizi). Il 

progetto si integra con le altre realtà che sul territorio si occupano, di disagio giovanile, assistenza 

all ha di ap, i e t i fa iglia, a ti iole za, la ete dei se izi e del p i ato so iale. 
 

 

Tipo 

In orario scolastico  

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  

Altro  

 

Destinatari 

Studenti, insegnanti, genitori, personale Ata. 

Tempi  e modalità delle attività previste 

 

 

Tempi Destinatari Azioni 

Settembre-Ottobre 2017 – 

Maggio 2018 

Docenti Attività del centro di Ascolto ed 

accoglienza 

 

 

Genitori 

Studenti 

Insegnanti 

studenti 

Problem Solving e  interventi nelle classi 
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Articolazione del progetto 

Contenuti: 

Sportello di Counseling come servizio di prossimità e di intervento preventivo e di sostegno nelle 

crisi evolutive degli studenti dei docenti e delle loro famiglie. 

Interventi  educativi nelle classi per una corretta analisi delle situazioni problematiche in età 

evolutiva: gestione delle emozioni, affettività/sessualità, rapporto con il proprio corpo, 

prevenzione di atti di bullismo, aggressività o devianti, confronto con le diversità. 

Metodologie: sportello di ascolto, interventi educativi nelle classi, gruppi di problem solving 

Durata e periodicità; settembre 2017– maggio 2018 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi 

Il  progetto viene valutato in base  alla partecipazione degli alunni dei docenti e dei genitori alle 

attività progettuali secondo dei rilevatori sia quantitativi che qualitativi. 

Indicatori: 

Indicatori quantitativi: 

Numero dei ragazzi contattati. 

Nu e o di agazzi a olti dallo spo tello d as olto 

Numero di ragazzi indirizzati ad altre attività dei servizi o di altro tipo nella rete territoriale 

Numero di i seg a ti a olti dallo spo tello d as olto 

Nu e o dei ge ito i a olti dallo spo tello d as olto 

Nu e o di adulti a a io titolo oi olti ell atti ità 

Numero delle strutture territoriali con cui si collabora 

Eventi territoriali prodotti 

Indicatori qualitativi: 

Esito delle attività di ascolto, accompagnamento 

Sviluppo e utilizzo delle risorse del territorio 

Efficacia del servizio dal punto di vista dei diversi fruitori 

Acquisizione di competenze da parte dei ragazzi rispetto a: autonomia e auto-organizzazione, 

esercizio della cittadinanza e appartenenza comunitaria, socializzazione, relazione alla diversità, 

forme di espressione 

Sviluppo di metodologie di intervento integrate tra i diversi attori della rete 

Gradimento da parte degli insegnanti coinvolti nelle attività 

Gradimento da parte dei genitori coinvolti nelle attività 

Gradimento da parte dei ragazzi coinvolti nelle attività 

I patto del p ogetto sull i te a o u ità dei ua tie i e visibilità sociale dello stesso. 

 

 

Risorse umane 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 
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Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

 

 

Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi   

Sussidi e 

attrezzature 

 

 

 

 

Materiali  
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Area 

Innovazione metodologica 

Titolo: AVANGUARDIE EDUCATIVE 

Sintesi 

Il p ogetto i te de p opo e l adesio e della s uola al o i e to Avanguardie Educative 

p o osso dall INDIRE, il uale i te de portare a sistema le esperienze più significative di 

trasfor azio e del odello orga izzativo e didattico della scuola . 

Si t atta di adotta e e attua e u a o più delle Idee pe  l i o azio e ,  i di iduate dal Mo i e to, 
oppure, in alternativa,  di sperimentare e  proporre una propria idea di innovazione. Tale adesione 

comporterà per la scuola percorsi di accompagnamento / assistenza in presenza e online 

Le segue ti so o le etodologie,  illust ate el sito dell INDIRE,  e so ui  pote  i di izza e le 
scelte della scuola: 

 Aule laboratorio disciplinari 

 Spazio flessibile 

 Bocciato con credito 

 Compattazione del calendario scolastico 

 Teal te ologie pe  l app e di e to atti o  

 Integrazione cdd/libri di testo 

 Spacedlearning (apprendimento intervallato) 

 Ict lab 

 Flippedclassroom (classe capovolta) 

 Didattica per scenari dentro/fuori la scuola 

 Debate (argomentare e dibattere) 

 Dentro/fuori la scuola 

 Apprendimento differenziato 

 Oltre le discipline 

 Apprendimento autonomo e tutoring 

 Dentro/fuori – Service learning 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivi generali: 

 promuovere l i o azio ee t asfo a e il odello t as issi o della s uola; 
 sfruttare le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 

di insegnare, apprendere e valutare; 

 connettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; 

 aumentare il coinvolgimento degli allievi nella costruzione attiva del proprio sapere e 

i alza e la oti azio e i t i se a all app e di e to 

 valorizzare il lavoro degli insegnanti consentendo loro di sentirsi sempre più registi di 

modelli di didattica attiva 

Obiettivi specifici  

Adottare e sperimentare metodologie didattiche attive ed efficaci 
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Risultati attesi 

Ciascuna metodologia persegue il conseguimento di specifici risultati.  

In generale il progetto mira a: 

 migliorare il clima di classe,  in termini di coinvolgimento e motivazione  

 favorire la personalizzazione dei percorsi educativi 

 migliorare le prestazioni degli allievi 

 svilupparele competenze chiave e  di cittadinanza 

 

Tipo 

In orario scolastico   

In orario extrascolastico  

In rete  

In collegamento con altre scuole, enti, agenzie ed istituzioni  

Altro  

 

Destinatari 

Il p ogetto  i olto ai do e ti dell istituto 

 

Articolazione del progetto 

Contenuti 

Metodologie 

 

Du ata e pe iodi ità: pe  l i te o a o scolastico 2017/2018 

 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi: prove di istituto 

 

 

Risorse umane 

 

Nome docente Funzione svolta nel progetto Ore previste 

   

 

 

Altre figure professionali 

coinvolte 

Funzione svolta nel progetto Ore previste 
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Esigenze organizzative 

 

  Costi previsti 

Luoghi Lo ali dell I.C.  

Sussidi e 

attrezzature 

I sussidi, attrezzature e materiali  

necessari  dipenderanno dalla 

metodologia eventualmente scelta dai 

docenti 

 

 

 Materiali 

 

 

 

 

 

 



I PON 

Il Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" è uno dei 7 programmi operativi 

nazionali previsti dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) finanziati dai Fondi Strutturali 

Obiettivo 1. La titolarità di questo programma è del Ministero dell'istruzione, che funge da 

Autorità di Gestione. Il PON Scuola si avvale di due Fondi: il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) I Fondi Strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla 

Commissione Europea per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale Il MIUR è stato 

coinvolto nella gestione dei fondi strutturali durante la programmazione fin dal 1994-1999.  

"Il Fondo Sociale Europeo (FSE): Finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di intervenire 

su tutto ciò che concorre a sostenere l'occupazione mediante interventi sul capitale umano: 

prevenire e combattere la disoccupazione, creazione di figure professionali e di formatori. 

I beneficiari sono soprattutto giovani, donne, adulti, disoccupati di lunga durata, occupati a rischio 

di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di esclusione sociale. 

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Finanzia gli interventi infrastrutturali nei settori 

della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica". 

Il nostro istituto ha inviato la sua candidatura per accedere ai fondi, a partire dall'anno scolastico 

2015/2016 presentando un totale di sette progettazioni (due FESR e cinque FSE).  

Delle cinque progettazione relative ai FSE, una è già stata valutata positivamente e si è ottenuta 

l'autorizzazione a procedere. 

 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. Titolo della progettazione 

"Tentaco@lizziamoci"- La coalizzazione di scuola e territorio, volta ad abbattere il 

fenomeno della dispersione scolastica partendo dalla base del percorso educativo, quindi 

dalla Scuola Primaria, mediante attività formative proposte agli alunni in maniera ludica ed 

esperienziale. I laboratori che saranno attivati nell'anno scolastico 2017/2018 saranno i 

seguenti: 

 CINISCA E LEONIDA:  Il modulo, mediante lavori di gruppo, mira al potenziamento della 

lingua italiana. Le esercitazioni verranno proposte ai ragazzi in modo ludico, come 

allenamento alle olimpiadi della lingua italiana. Come Cinisca di Sparta (la prima donna a 

vincere una gara olimpica nella corsa dei carri con quattro cavalli) e  il corridore Leonida di 

Rodi, i nostri ragazzi e le nostre ragazze, correranno per acciuffare i "segreti" della lingua 

italiana, acquisendo conoscenze sì, ma soprattutto competenze, che permetteranno loro di 

utilizzare quanto appreso in altri contesti, non prettamente scolastici.  

 GENE GENIALE: Il modulo mira al potenziamento della matematica attraverso attività a 

carattere ludico-competitivo mediante attività di Problem Solving, con il quale gli alunni 

svilupperanno il pensiero computazionale, ovvero un processo mentale con cui si 

definiscono procedure utili per la risoluzione di problemi non solo di ambito informatico, 

ma anche matematico e della vita di tutti i giorni. La partecipazione agli allenamenti, sarà 

sia individuale che a squadre, per abituare così gli alunni ad una modalità di lavoro in team, 

i  cui è i porta tissi o l’aspetto orga izzativo e co u icativo. I ragazzi potra o così 
scoprire e affinare, guidati dallo spirito agonistico- competitivo, il loro pensiero matematico 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/docriferimento/progop.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/documenti/docriferimento/qcs_ob1.zip


che, a volte, è messo in campo esclusivamente in relazione  ai  libri di testo e agli esercizi 

assegnati dal docente e non si esprime a pieno, in quanto inteso come compito 

prettamente scolastico e non applicabile a tutti gli ambiti del vivere. Il pensiero matematico 

esce dai libri, entra nelle teste e gira per le strade. Ci aspettiamo i nostri alunni con fumetti 

numerici sulle teste, a passeggiare per Monterotondo! 

 UN CERCHIO... E  IL CIRCO:  Il modulo parte dall'idea del cerchio, della condivisione, di 

qualcosa che si irradia dal centro e coinvolge tutti i partecipanti. Un'energia, che consentirà 

ai nostri alunni, dopo le fasi di riscaldamento, mobilità articolare, preparazione fisica e 

preparazione tecnica, di acquisire le basi della ginnastica circense, per cogliere l'importanza 

della cura del proprio corpo, passando per l'educazione alla salute. Divertimento 

assicurato, ma anche tanto da imparare e costruire assieme. 

 DANZA STORICA:  Con questo modulo ci si propone di legare saldamente i principi 

dell'educazione motoria, al contesto storico-culturale della cittadina nella quale andiamo a 

svolgere il nostro ruolo di educatori. La danza storica, consentirà di indagare il momento 

storico del Rinascimento e la centralità dell'uomo. I ragazzi potranno così conoscere sia i 

passi, che le musiche dell'epoca e apprendere le tecniche delle danze a corteo, passando da 

quelle più lente ed eleganti, a quelle dal ritmo più sostenuto e coinvolgente. 

 WRITER AUTORIZZATI: A SCUOLA DI GRAFFITI- Questo modulo, legato saldamente al 

Cantiere degli affreschi, presente nel nostro Ptof, consentirà ai giovani allievi di apprendere 

tecniche pittoriche ed esprimersi mediante linguaggi altri. Il linguaggio espressivo porterà 

gli alunni all' osservazione, alla riflessione e a momenti di sviluppo dell'immaginazione 

individuale, da mettere in campo a livello comune. I vari input poi, andranno a convergere 

in una realizzazione collettiva, che unisca tutte le individualità.  

 L'AMORE SI PESA: Partendo dalla consapevolezza di quanto sia importante e necessario 

l'approfondimento del tema "affettività", si è pensato di realizzare questo modulo, dal 

titolo "L'amore si pesa". Sì, perché l'amore non ha solamente un volto, un nome, un ruolo, 

un patto, un contratto... Ha anche un peso fondamentale nella vita di ogni individuo. La 

misurazione di questo peso, non è cosa scontata, immediata. Parlarne non è sempre 

semplice. Non lo è per gli adulti, figuriamoci per i preadolescenti. Ecco perché l'idea di 

questo modulo, articolato in 60 ore: 30 per gli alunni e 30 per i genitori, con tematiche e 

attività parallele. Per gli adulti un modo per comprendere come affrontare l'argomento con 

i figli; per i ragazzi due modalità di conoscenza: lo stesso tema affrontato in veste 

istituzionale (a scuola) e successivamente approfondito nell'ambito familiare, con genitori 

che hanno fatto il medesimo percorso di indagine. 

 FRAME: Finalmente Rappresentiamo! Attori Monterotondesi E... il cyberbullismo _ Il 

modulo di scrittura creativa avrà un tema specifico: il Cyberbullismo. Questo in vista degli 

ultimi fatti di cronaca, appresi a livello nazionale, e relativamente all'approfondimento di 

questa tematica all'interno del nostro Istituto, che ha portato alla redazione di una Policy di 

E-Safety condivisa da famiglia, alunni, personale e territorio (nell'ambito del progetto 

Generazioni Connesse). Gli alunni indagheranno le caratteristiche specifiche del testo 

teatrale e avranno direttive in merito alla sua stesura. Apprenderanno poi alcune tecniche 

di riscaldamento e respirazione diaframmatica, postura e intonazione della voce. Dopo la 

stesura del testo teatrale, si procederà alla realizzazione di uno spettacolo, che metta in 

campo i ragazzi sulle nuove competenze acquisite. Importantissimo sarà il momento della 

relazione, dello scambio, del confronto tra le varie esperienze, le varie individualità  e i 



vissuti di ogni singolo alunno. Importante sottolineare anche il miglioramento delle 

competenze di base che ne deriverà. 

 

 

 

Le progettazioni ancora in fase di valutazione sono le seguenti: 

 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale_ In +Out+ Around= I'm on 

line 

 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale_ Oltre 

Scratch, dal pensiero all'azione, con il Tinkering e la Robotica 

 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base_ Kids on stage 

 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico_ Patri(Matri)monio 



Scuola ____________________________________________a.s.__________ 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
46 (di cui 29 art3 

e1) 

 minorati vista 3 
 minorati udito  
 Psicofisici 48 

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 39  
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 13 
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali  
% su popolazione scolastica 1350 

N° PEI redatti dai GLHO  51 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 
Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:  - 
Altro:  - 

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI           ? 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  - 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  - 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  - 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili No 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 
Altro:  - 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro: - 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Rapporti con CTS / CTI Sì 
Altro: - 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Sì 

Altro:  - 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    x  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

 x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;    x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

    x 

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

    x 

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità  
ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 Promuove l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni mediante il PAI  presente nel PTOF. 
Redige una modulistica di rilevazione con osservazioni sistematiche dirette, schede di verifica degli 
apprendimenti e relazione dei comportamenti e degli apprendimenti.    
Stabilisce una procedura di segnalazione del disagio, basata su una prima osservazione dei docenti 
curriculari e sul successivo intervento delle figure di referenza interno (DS, FF.SS., coordinatori di plesso, di 
classe, componenti del GLI) e esterno (personale specializzato impiegato nello sportello di ascolto).  
Supporta la famiglia, attraverso colloqui individuali, ad intraprendere un percorso educativo personalizzato  
invitandola  a rivolgersi ai servizi specifici presenti nel territorio (ASL, SERVIZI SOCIALI, CENTRO DI 
ASSISTENZA ed centri socio-educativi). 
DIRGENTE SCOLASTICO 
Si fa garante della normativa e della legislazione vigente. 
Organizza le risorse umane (personale ata, docente e organico potenziato e assistenti Educatori. 
Cura i contatti con i vari soggetti coinvolti nell’azione didattico educativa. 
Nomina i collaboratori e le funzioni strumentali, i referenti e i componenti del GLI. 
Convoca e presiede il GLI /GLHI, Collegio docenti, Consigli di classe, interclasse ed intersezione.  
Cura i rapporti con l’amministrazione comunale, servizi socio-educativi e gli istituti scolastici del territorio. 
I COLLABORATORI DEL DS 
DSGA: 
Collabora con il DS alla ricognizione /utilizzo/rendicontazione delle risorse economiche e strumentali a 
disposizione dell’istituto. 
Predispone ed effettua verifiche periodiche della parte economico –finaziaria dei progetti, fornendo al DS un 
resoconto dello stato di avanzamento. 
Coordina in collaborazione con i responsabili CTS/CTI e/o EE.LL nella gestione dei progetti integrati. 
Supervisiona l’attività del personale ATA.  
Si richiede la necessità di assegnare degli incarichi al personale CC.SS. specializzato incarichi di cura 
igienico- sanitaria dell’alunno disabile in base alla disponibilità degli AEC , previsto dal CCNL del Comparto 
Scuola, Circolare del Ministero n.3390 del 30/11/2004. 
I° Collaboratore del DS ( vicaria ):  
Si occupa di verificare l’esecuzione delle delibere OO: CC. e di curare i rapporti con le famiglie degli alunni.  
BES e, in accordo con il DS, i vari organismi coinvolti.  
Segnala al DS eventuali problematiche.  
Coordinatori di plesso:  
Svolgono il compito di supervisionare le attività deliberate dai O.O.C.C., segnalando al DS e alle FF.SS. 
interessate eventuali anomalie e/o suggerimenti. Forniscono agli altri docenti informazioni riguardo 
l’applicazione della normativa vigente e le procedure interne adottate dall’istituto. 
Funzioni strumentali: 
Commissione per la Pianificazione ampliamento e gestione Offerta Formativa (Area 1) 
Servizi agli insegnanti (Area 2) 
Servizio all’inclusione (Area 3) 
Servizio di innovazione e nuove tecnologie (Area 4) 
Autovalutazione e controllo del servizio scolastico (Area 5) 
Le FF.SS. hanno il compito di coordinare e monitorare le varie attività di progettazione in accordo con il CdD 
e il GLI nell’ottica dell’inclusività di ogni singolo alunno, attraverso procedure e accordi di accoglienza e 
rilevazioni nel rispetto dell’accordo di programma.  

GLI: 
Rilevazioni BES (diversamente abili, DSA e svantaggio socio- linguistico e culturale) presenti nella scuola. 
Per il prossimo anno è auspicabile una maggiore attenzione nel monitorare e nel valutare gli alunni con BES 
all’interno della scuola. 
Formazione degli alunni con BES presenti nell’ Istituto: 
Raccolta piani di lavoro (PDF; PEI, PDP, ecc.)    



Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico.  

Collegio Docenti : 
Delibera il PAI redatto dal GLI. 
Esplicita nel PTOF un concreto impegno programmatico per l’inclusione. 
Esprime i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti. 
Si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale, in 
base all’accordo di programma .  
 

Consigli di classe/Team docenti:  
Osserva la classe nelle sue dinamiche di funzionamento e ne documenta le caratteristiche, attraverso una 
relazione di classe iniziale, in itinere e finale. 
Redige una programmazione didattica che tenga conto delle reali potenzialità e criticità di tutti gli studenti.   
Individua casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica e 
l’eventuale ricorso a misure compensative e dispensative. 
Predispone modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano, dove necessita, prove individualizzate 
e/o comuni alla programmazione della classe.  
Rileva alunni con BES. 
Individua alunni con BES , alunni non in possesso di certificazione e predispone interventi educativo-
didattici mirati, individuando le strategie e le metodologie adeguate alla realizzazione di un contesto di 
apprendimento inclusivo. 
Condivide i percorsi personalizzati con le risorse umane strumentali a disposizione per la realizzazione del 
piano di lavoro (PDF, PEI e PDP). 
Si preoccupa di creare un clima di fiducia e collaborazione con le famiglie ai fini di un buon andamento del 
percorso scolastico degli alunni. 
Stabilisce i livelli essenziali di competenza che consentono di valutare la continuità del percorso curriculare e 
la possibilità del passaggio alla classe successiva. 
L’insieme della documentazione prodotta da ogni singolo Consiglio di classe persegue la progettualità e i 
principi del PTOF.  

Docenti di sostegno/ Docenti Italiano L2: 
La legge 517/77 predispone l’insegnante di sostegno specializzato all’integrazione degli studenti con 
disabilità. 
A questa figura professionale viene riconosciuta la contitolarità sulla classe e partecipa alla programmazione 
educativo didattica, all’elaborazione e alla verifica del raggiungimento delle competenze all’interno dei 
Consigli di classe, interclasse/ intersezione e del Collegio docenti. 
Concorda con i colleghi curriculari gli obiettivi e i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per 
gruppi di discipline.  
Concorda con gli assistenti educatori e con gli assistenti alla comunicazione, ove presenti, le strategie 
metodologiche educative.  

Assistente educatore:   
Partecipa alla stesura del Piano Educativo Individualizzato degli alunni. 
Si occupa della cura personale dell’alunno con disabilità e collabora al raggiungimento di un livello crescente 
di autonomia.  

Assistente alla comunicazione 
Collaborano alla realizzazione degli obiettivi del PEI, apportando il loro contributo teorico e pratico a 
seconda della specializzazione personale e alla tipologia di disabilità.  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Si propone di avviare corsi di aggiornamento sulle nuove tecnologie (sintesi vocale, audiolibro, CAA , ecc.) e 
strategie metodologiche in ambito educativo e disciplinare, per una reale inclusione di tutti gli alunni 
dell’Istituto.     
Si auspica la promozione di momenti di autoformazione, di riflessione e di scambio tra insegnanti curriculari 
e anche di sostegno, nell’ottica dell’Cooperative Learning. 
Si richiede la possibilità di attuare percorsi di formazione riguardanti i disturbi specifici di apprendimento e  
l’acquisizione di buone pratiche per affrontare al meglio eventuali situazioni di svantaggio socio-linguistico e 
culturale.     
Sarebbe opportuno potenziare l’attività didattica interculturale e l’insegnamento della lingua italiana L2 e/o 
LS per gli alunni stranieri.  



 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Ci si propone di predisporre momenti di raccolta dati e monitoraggio in itinere per verificare l’efficacia delle 
prassi educative e individuarne punti di forza e criticità.  
Tali momenti si rendono necessari per cogliere gli aspetti su cui focalizzare maggiormente l’attenzione per 
eventuali interventi.  
I docenti referenti forniranno ai colleghi una consulenza e supporto teorico-pratico sulla gestione 
metodologico-didattica della classe.  
Occorre sviluppare una maggiore corresponsabilità e condivisione delle prassi educative individualizzate e 
personalizzate al fine di favorire il controllo dei risultati raggiunti. 
 
 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Nell’azione educativa e didattica continuano ad essere utilizzate le risorse umane presenti all’interno della 
scuola: docenti di sostegno, docenti dell’organico potenziato, assistenti educatori professionali, assistenti 
alla comunicazione.  
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni e 
attività laboratoriali all’interno della propria aula a causa della difficoltà di reperire altri spazi.  
Si propone di potenziare i servizi pre –post scuola, già in atto nell’anno in corso.  
Si richiede un maggiore disponibilità finanziaria per attivare e sostenere progetti già esistenti (nuoto, 
scherma e lo sportello d’ascolto per alunni /genitori / docenti) e promuoverne di nuovi (progetto di 
ippoterapia, ecc.). 
 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Si richiede la necessità di potenziare e consolidare la collaborazione con l’amministrazione comunale, i 
servizi socio-educativi del territorio, il centro per le famiglie “La Locomotiva”, i centri socio-educativi per 
disabili gestiti dalla cooperativa “Il Pungiglione”, parrocchie e piscina comunale.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività, pertanto, la comunicazione con la 
scuola deve essere puntuale. In accordo con le famiglie verranno individuate modalità e strategie specifiche 
adeguate alle effettive capacità dello studente per favorire il pieno sviluppo delle sue potenzialità, nel 
rispetto degli obiettivi formativi previsti dalla normativa in vigore. 
Le comunità territoriali sono molto attente e vicine al mondo della scuola. 
Nell’anno scolastico in corso, sono state avviate numerose iniziative, anche di carattere socio-culturale (Pace 
e Legalità, Frammartino, Continuità, L’orto a scuola, ecc.) che hanno contribuito a migliorare il clima di 
collaborazione e supporto reciproco tra studenti e insegnanti.  
 
    
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Nel nostro Istituto Comprensivo “la diversità” è vissuta come stimolo e arricchimento. Pertanto, riconosciute 
le diverse abilità degli alunni, sono stati elaborati efficaci strategie e metodi di apprendimento, adattando i 
percorsi curriculari alla luce dei differenti bisogni educativi degli alunni, allo scopo di garantire  
un’ uguaglianza di opportunità formative. 
In tale ottica sono da prediligere percorsi laboratoriali e/o interdisciplinari che muovano dagli interessi degli 
alunni, per apprendere attraverso il fare e stimolare la capacità di concentrazione, le competenze 
relazionali, l’apprendimento significativo (laboratori teatrali, musicali, di scrittura creativa, ecc.).  
Come indicato nella C.M. n°8/2013, per gli studenti con  BES, strumento privilegiato per l’inclusività è il 
percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Educativo Individualizzato (PEI) e 
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più 



idonee e i criteri di valorizzazione degli apprendimenti. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
La scuola grazie alla legge sull’autonomia L.59/97, in atto con il DPR 275/ 1999, è stata riconosciuta 
personalità giuridica con potere di azione e autonomia, didattica e organizzativa. 
Pertanto ha la responsabilità di leggere i bisogni e organizzare le risposte per garantire i processi di 
integrazione e di inclusione, individuando e valorizzando le risorse umane e strumentali disponibili per 
garantire l’efficienza e l’efficacia della propria azione educativo-didattica. 
Le risorse aggiuntive assegnate con l’organico di potenziamento hanno costituito una  valida opportunità 
interna per sostenere gli alunni in particolare difficoltà.  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione  
Si auspica la continuazione di accordi, convenzioni con agenzie educative del territorio, associazioni 
culturali, strutture, Enti, Università al fine di agevolare l’inclusione degli alunni BES. 
 
 
  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Si è riscontrata la necessità di un rispetto maggiore del protocollo di accoglienza a supporto degli alunni nei 
delicati momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro, per garantirne e facilitarne un buon 
inserimento.  
La Commissione Formazione Classi ha il compito di individuare e valutare quale sia la classe più adeguata 
alla particolare tipologia di disabilità e/o bisogno educativo speciale di ogni singolo allievo. Il seguente P.A.I. 
trova il suo punto cardine nel concetto di “Continuità”, al fine di sostenere lo studente nella propria crescita 
personale e formativa. In quest’ ottica, si rivela fondamentale “l’Orientamento” inteso come un processo 
che aiuti ogni singolo alunno a realizzare se stesso, scoprendo e potenziando le sue capacità per inserirsi in 
modo attivo e creativo nella società odierna. Pertanto tale processo di “Orientamento”,  essendo collegato 
alla formazione globale della persona e allo sviluppo dell’identità, deve attraversare ogni ordine e grado di 
scuola e ogni disciplina” ( C.M. n° 43/2009 ). 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 
 
Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.) 
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Allegato 3 

 
 

Regione Lazio 
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODELLO DI PROGETTO ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ SENSORIALE  

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regione Lazio Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio- Area 
“Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”-   
Modello di progetto Assistenza scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale anno scolastico 2017-2018  

 

2 

 

 
Dati dell’Istituto proponente 

(tutti i campi  sono obbligatori) 
 

DENOMINAZIONE ISTITUTO Monterotondo via Bruno Buozzi ,18 
 

CODICE MECCANOGRAFICO RMIC88200C 

Settore/Indirizzo di studi Via B.Buozzi,18,   Monterotondo 

 

Comune  Monterotondo  
 

Municipio (Roma)  ASL RM RMG 5 Distretto Sanitario   Monterotondo                 

Via/Piazza Via Bruno Buozzi  N.°18  

Telefono   
06/90627227 

Posta Elettronica Certificata  rmic88200c@pec.istruzione.it 

Dirigente scolastico  Rosa Apa 

DSGA Clemente Anna Chiara 

Docente referente del progetto Torres Annarita 

Indirizzo Mail del referente (…) 
Recapito telefonico del referente (…) 
 
Eventuali sezioni o sedi associate / distaccate (per ogni sede specificare le singole voci) 

 

Indirizzo di studi  

Comune   

Municipio (Roma)  ASL RM  Distretto Sanitario                        

Via  N.°  

 

Telefono  

mailto:rmic88200c@pec.istruzione.it
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PROGETTO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ SENSORIALE (specificare se 

assistenza alla comunicazione o assistenza alla comunicazione tiflodidatta) 
 
a.s. 2017-2018 
 
Descrizione sintetica del modello di inclusione della disabilità dell’Istituto (o della Rete), con riferimento a 
modalità di analisi dei bisogni degli destinatari, metodologie organizzative e prassi di integrazione scolastica. 
 
Nel nostro Istituto sono presenti alunni con disabilità psicofisica e sensoriale (vista). 
Premettendo che la scuola è un contesto formativo in cui le relazioni devono convergere e armonizzarsi, si 
dovrà prestare attenzione non solo ai risultati ottenuti nell’ambiente didattico, ma anche alla qualità delle 
relazioni. In particolare, l’obiettivo è di sviluppare l’inclusione dell’alunno nel gruppo classe e di creare un 
ambiente di lavoro cooperativo anche attraverso l’utilizzo di nuovi programmi operativi per superare gli 
ostacoli dovuti alla difficoltà visiva e per rendere maggiormente fruibili i contenuti delle diverse discipline. 
Tali strumenti verranno estesi all’intero gruppo classe così da sensibilizzare positivamente l’alunno disabile 
all’uso degli stessi.  
 
 
Descrivere sinteticamente come l’Istituto intende fornire, attraverso l’assistenza scolastica in favore degli 
alunni con disabilità sensoriale un supporto alla costruzione e realizzazione del complessivo progetto di vita 
degli studenti con disabilità in un’ottica di integrazione socio-sanitaria. 
 
Compito dell’assistente alla comunicazione (tiflodidatta) sarà quello di ridurre l’affaticamento visivo e di 
incentivare la memoria visiva e uditiva dell’alunno. 
In classe saranno utilizzati ausili tecnologici e non: computer, stampante, scanner, Ipad, sintesi vocale, libri 
digitali, testi con caratteri ingranditi, tecnologie digitali e accessori TPR (Total Physical Response), ecc.  
In alcuni casi l’insegnante di sostegno e la tiflodidatta dovranno convertire in anticipo il materiale didattico in 
formato digitale al fine di renderlo accessibile.   
L’utilizzo di tali metodologie verrà discusso e concordato in presenza degli operatori sociosanitari durante gli 
incontri programmati che si terranno a scuola con le strutture di riferimento. 
 
Indicare modalità di coordinamento e supervisione delle attività del progetto: 
 
L’insegnante specializzata, i docenti curricolari e la tiflodidatta, attraverso l’osservazione sistematica, 
monitoreranno in itinere le fasi del progetto.  
Procederanno, quindi, periodicamente alla verifica dei risultati raggiunti e alla congruenza delle scelte 
effettuate. 
In qualsiasi momento il Consiglio di classe, su proposta di qualunque dei suoi componenti, potrà, ove 
necessario, ridefinire gli obiettivi programmati in accordo con quanto espresso in sede di GLH operativo. 
A tal fine verranno effettuati almeno due GLH operativi durante il corso dell’anno scolastico. 
 
Indicare come si intende utilizzare la risorsa dell’assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità 
sensoriale per migliorare il rapporto con le famiglie e promuovere la loro soddisfazione: 
 
In sede di GLH operativo la tiflodidatta fornirà il proprio contributo alla famiglia e ai docenti nella 
predisposizione dell’intervento educativo-didattico, indicando le strategie, la metodologia e i sussidi specifici 
più adeguati per favorire una efficace organizzazione del percorso di apprendimento dell’alunno. 
L’assistente alla comunicazione (tiflodidatta) assisterà l’alunno con l’adattamento dei materiali didattici in 
modo che possano essere fruibili, permettendo al massimo l’eliminazione degli eventuali ostacoli 
all’apprendimento. 
Gli obiettivi educativi, tramite l’assistenza didattica, saranno: 

- esprimere la propria emotività e affettività con adeguata attenzione ai contesti e agli altri; 
- aumentare la consapevolezza di sé, del proprio flusso di pensieri e delle proprie potenzialità; 
- migliorare l’autostima e conseguentemente saper gestire le frustrazioni e l’ansia nei confronti delle 

prove scolastiche. 
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DESTINATARI 
 
Elenco destinatari  
(Nome e Cognome 

Classe e sezione 
a.s. 2017-2018 

N°ore settimanali di intervento di 
assistenza sensoriale proposte 

(…) (…) 6 
(…) (…) 11 
(…) (…) 6 
 
   
 
Numero orientativo di operatori che si intende coinvolgere: 2 
 
Si dichiara che contestualmente al presente modulo di progetto l’Istituto invia tramite PEC l’Elenco 
destinatari, con relative certificazioni sanitari 
 
 
 
/Data 25/07/2017    Firma del Dirigente Scolastico/Rappresentante Legale 
        
 
 

 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018  CLASSI PRIME  

1A 1B 1C 1D 1E 1F 

Meta: 

TEATRO SISTINA 

Docenti accompagnatori: 

STOCCHI P. 

ZEPPILLI A. MARIA 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

5 FEBBRAIO 2018 

Orario: 

         X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

26 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

*no 

 

Meta: 

TEATRO SISTINA 

Docenti accompagnatori: 

NASCONE B. 

DI GIANFELICE R. 

VULLO CARMELA 

Assistente: 

FERRARA M. 

Periodo: 

5 FEBBRAIO 2018 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

23 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

*no 

 

Meta: 

TEATRO SISTINA 

Docenti accompagnatori: 

ROMANO A. MARIA 

ZITO ANNA 

BARBAROSSA L. 

Assistente:  

MAGNONE S. 

Periodo: 

5 FEBBRAIO 2018 

Orario: 

       X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

23 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

*no 

 

Meta: 

TEATRO SISTINA 

Docenti accompagnatori: 

PAGANELLI M. 

ZARRELLA E. 

D’ARTERIO M.R. 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

5 FEBBRAIO 2018 

Orario: 

       X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

24 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

*no 

 

Meta: 

TEATRO SISTINA 

Docenti accompagnatori: 

CONFORTI L. 

AGOSTINI L. 

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

5 FEBBRAIO 2018 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

22 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

*no 

 

Meta: 

TEATRO SISTINA 

Docenti accompagnatori: 

AGOSTINI L. 

CONFORTI L. 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

5 FEBBRAIO 2018 

Orario: 

       X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

23 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

*no 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  2017/2018 CLASSI PRIME 

1A 1B 1C 1D 1E 1F 

Meta: 

RISERVA DI FARFA o in alt 

CASTELLO DI 

LUNGHEZZA 

Docenti accompagnatori: 

STOCCHI P. 

ZEPPILLI A. MARIA 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

FINE APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

X      Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

26 

Prenotazione pranzo al sacco 

dalla CIR: 

o Si  

*no 

 

Meta: 

RISERVA DI FARFA  

CASTELLO DI 

LUNGHEZZA 

Docenti accompagnatori: 

NASCONE B. VULLO C. 

DI GIANFELICE R. 

Assistente: 

FERRARA M. 

Periodo: 

FINE APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

X     Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

23 

Prenotazione pranzo al sacco 

dalla CIR: 

o Si  

*no 

 

Meta: 

RISERVA DI FARFA o in 

alt CASTELLO DI 

LUNGHEZZA 

Docenti accompagnatori: 

ROMANO A. ZITO A. 

BARBAROSSA L. 

Assistente:  

MAGNONE S. 

Periodo: 

FINE APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

X       Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

23 

Prenotazione pranzo al sacco 

dalla CIR: 

o Si  

*no 

 

Meta: 

RISERVA DI FARFA o in 

alt CASTELLO DI 

LUNGHEZZA 

Docenti accompagnatori: 

PAGANELLI M. 

ZARRELLA E. 

D’ARTERIO M.R. 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

FINE APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

X      Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

24 

Prenotazione pranzo al sacco 

dalla CIR: 

o Si  

*no 

 

Meta: 

RISERVA DI FARFA o in 

alt CASTELLO DI 

LUNGHEZZA 

Docenti accompagnatori: 

CONFORTI L. 

AGOSTINI L. 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

FINE APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

X      Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

22 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

*no 

 

Meta: 

RISERVA DI FARFA o in alt 

CASTELLO DI LUNGHEZZA 

Docenti accompagnatori: 

AGOSTINI L. 

CONFORTI L. 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

FINE APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

X      Intera giornata 

 Numero giorni:………. 
 

Numero alunni: 

23 

Prenotazione pranzo al sacco dalla 

CIR: 

o Si  

*no 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018  CLASSI SECONDE 

2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 

Meta: 

BIOPARCO 

Docenti accompagnatori: 

MELONE-SIELAWA-

GIOVANNINI 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

X     Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

22 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

X      no 

 

Meta: 

BIOPARCO 

Docenti accompagnatori: 

GRILLO-REALE 

 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

X    Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

24 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

X     no 

 

Meta: 

BIOPARCO 

Docenti accompagnatori: 

MONTELLA-

RAFFAELE-MENNUTO 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

X      Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

24 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

X      no 

 

Meta: 

BIOPARCO 

Docenti accompagnatori: 

BELLOMARINO-

LIBERTI 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

X    I ntera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

24 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

X     no 

 

Meta: 

BIOPARCO 

Docenti accompagnatori: 

ASCOLESE-SFORZINI 

 

Assistente: 

 ZAMMITTI 

Periodo: 

APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

X    Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

19 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

X     no 

 

Meta: 

BIOPARCO 

Docenti accompagnatori: 

ASCHIAROLO-

PALCONE 

Assistente:  

PATRICELLI 

Periodo: 

APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

X     Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

17 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

X     no 

 

Meta: 

BIOPARCO 

Docenti accompagnatori: 

CIMEI-IMPERO 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

APRILE 

 

Orario: 

 ½ giornata 

X     Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

19 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

X     no 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018  CLASSI SECONDE 

2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 

Meta: 

TEATRO SAN 

CARLINO 

Docenti accompagnatori: 

MELONE-SIELAWA-

GIOVANNINI 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

MARZO 

Orario: 

X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

22 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

TEATRO SAN 

CARLINO 

Docenti 

accompagnatori: 

GRILLO-REALE 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

MARZO 

Orario: 

X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

24 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

___________________ 

Docenti accompagnatori: 

 

-------------------------------- 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

Orario: 

 ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

___________________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

___________________ 

___________________Docenti 

accompagnatori: 

___________________ 

___________________ 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

Orario: 

 ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

___________________ 

Prenotazione pranzo al sacco 

dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

TEATRO SAN 

CARLINO 

Docenti 

accompagnatori: 

ASCOLESE-

SFORZINI 

Assistente: 

 ZAMMITTI 

Periodo: 

MARZO 

Orario: 

X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

19 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

TEATRO SAN 

CARLINO 

Docenti accompagnatori: 

ASCHIAROLO-

PALCONE 

Assistente: 

PATRICELLI 

Periodo: 

MARZO 

Orario: 

X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

17 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

TEATRO SAN 

CARLINO 

Docenti accompagnatori: 

CIMEI-IMPERO 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

MARZO 

Orario: 

X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

19 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018  CLASSI TERZE 

3A 3B 3C 3D 3E 3F 

Meta: 

Scuderie del Quirinale 

Docenti accompagnatori: 

Silvestrini-Leone 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

13 dicembre 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

23 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Scuderie del Quirinale 

Docenti accompagnatori: 

De Preta- Giorgi 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

13 dicembre 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

21 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Scuderie del Quirinale 

Docenti accompagnatori: 

Morra.- Morlando 

Assistente:  

Fumarola L. 

Periodo: 

3 novembre 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni:  

23 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Scuderie del Quirinale 

Docenti accompagnatori: 

Longo – Multari – Di 

Giuliani 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

3 novembre 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

20 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Scuderie del Quirinale 

Docenti accompagnatori: 

Cioci – DiCarlantonio A. 

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

7 dicembre 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Scuderie del Quirinale 

Docenti accompagnatori: 

Di Carlantonio A.- Cioci  

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

7 dicembre 

Orario: 

        X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018  CLASSI TERZE 

3A 3B 3C 3D 3E 3F 

Meta: 

Techno-town  

o scientology 

Docenti accompagnatori: 

Lainà – Silvestrini  

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

marzo/aprile 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

23 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Techno-town o 

scientology 

Docenti accompagnatori: 

De Preta - Giorgi 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

marzo/aprile 

Orario: 

        X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

21 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Techno-town  o 

scientology 

Docenti accompagnatori: 

Morra – Morlando- Torres 

Assistente:  

Fumarola L. 

Periodo: 

marzo/aprile 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

23 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Techno-town o 

scientology 

Docenti accompagnatori: 

Longo - Multari 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

marzo/aprile 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

20 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Techno-town o 

scientology 

Docenti accompagnatori: 

Cioci – Di Carlantonio 

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

marzo/aprile 

Orario: 

        X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Techno-town o 

scientology 

Docenti accompagnatori: 

Cioci – Di Carlantonio 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

marzo/aprile 

Orario: 

       X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018 CLASSI TERZE 

3A 3B 3C 3D 3E 3F 

Meta: 

Teatro Orione 

Docenti accompagnatori: 

Lainà – Silvestrini  

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

maggio 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

23 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta:  

Teatro Orione 

Docenti accompagnatori: 

De Preta - Giorgi 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

maggio 

Orario: 

        X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

21 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Teatro Orione 

Docenti accompagnatori: 

Morra – Morlando- Torres 

Assistente:  

Fumarola L. 

Periodo: 

maggio 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

23 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Teatro Orione 

Docenti accompagnatori: 

Longo - Multari 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

maggio 

Orario: 

       X     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

20 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Teatro Orione 

Docenti accompagnatori: 

Cioci – Di Carlantonio 

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

 maggio 

Orario: 

        X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Teatro Orione 

Docenti accompagnatori: 

Cioci – Di Carlantonio 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

maggio 

Orario: 

       X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018 CLASSI QUARTE 

4A 4B 4C 4D 4E 4F 

Meta 

Archeoparco vulcano 

Docenti accompagnatori: 

Pierini - Borgia - Torrioli 

 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

___________________ 

Orario: 

 ½ giornata 

X    Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

______20___________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

x Si  

o no 

 

Meta: 

Archeoparco vulcano 

Docenti accompagnatori: 

Iacovelli -  Foggia -  Lo 

Bue 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

___________________ 

Orario: 

 ½ giornata 

X     Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

______21___________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

x Si  

xno 

 

Meta: 

Archeoparco vulcano  

Docenti accompagnatori: 

Maione - Russo  

 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

___________________ 

Orario: 

 ½ giornata 

X     Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

_________19________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

x Si  

x   no 

 

Meta: 

Archeoparco vulcano 

Docenti accompagnatori: 

Sartori  - Russo  

___________________ 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

___________________ 

Orario: 

 ½ giornata 

X    Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

________20_________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

x Si  

o no 

 

Meta: 

Museo civico di zoologia 

Docenti accompagnatori: 

Pira   -   Conti  

___________________ 

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

marzo  

Orario: 

X      ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

_______20__________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

X no 

 

Meta: 

Museo civico di zoologia 

Docenti accompagnatori: 

Ferroni  -  Conti  

___________________ 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

marzo ____ 

Orario: 

X    ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

______21___________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

X no 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018  CLASSI QUARTE 

4A 4B 4C 4D 4E 4F 

Meta: 

Mostra del cioccolato 

 

Docenti accompagnatori: 

Pierini – Borgia - Torrioli 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

Febbraio  

Orario: 

x     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

________20_________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

X no 

 

Meta  

Mostra del cioccolato  

 

Docenti accompagnatori: 

Iacovelli -  Foggia- Lo 

Bue 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

Febbraio 

Orario: 

x     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

______21___________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o X no 

 

Meta: 

Mostra del cioccolato 

 

Docenti accompagnatori: 

Maione - Russo  

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

Febbraio  

Orario: 

x     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

_________19________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

X    no 

 

Meta: 

 Mostra del cioccolato 

 

Docenti accompagnatori: 

 Sartori - Russo  

Assistente:  

___________________ 

Periodo 

Febbraio  

Orario: 

x     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

_______20__________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Mostra del cioccolato 

 

Docenti accompagnatori: 

Pira -  Conti  

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

Febbraio 

Orario: 

x     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

______20___________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Mostra del cioccolato 

 

Docenti accompagnatori 

Ferroni -  Conti 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

Febbraio  

Orario: 

x      ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

_________21________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018  CLASSI QUARTE 

4A 4B 4C 4D 4E 4F 

Meta     

Teatro Ramarini 

Docenti accompagnatori 

Pierini -  Foggia - Torrioli 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

febbraio 

Orario: 

x     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

__________20_______ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

 Teatro Ramarini 

Docenti accompagnatori 

Iacovelli  - Borgia - Lo 

Bue 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

febbraio  

Orario: 

x     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

_________21________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Teatro Ramarini 

Docenti accompagnatori: 

Lucia Maione - Russo 

 

Assistente:  

___________________ 

Periodo 

 febbraio  

Orario: 

x      ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

________19_________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Teatro Ramarini 

Docenti accompagnatori: 

Sartori -   Russo 

 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

febbraio  

Orario: 

x     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

__________20______ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta 

Teatro Ramarini  

Docenti accompagnatori: 

Pira – Ferroni 

 

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

febbraio  

Orario: 

x     ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

________21________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

Meta: 

Teatro Ramarini 

Docenti accompagnatori: 

Conti  - Ferroni  

 

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

 febbraio  

Orario: 

x      ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

_______20__________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si  

o no 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018 CLASSI QUINTE  

5A 5B 5C 5D 5E 5F 

Meta: Meta: Meta: Meta: Meta: Meta: 

MUSEI VATICANI MUSEI VATICANI MUSEI VATICANI MUSEI VATICANI MUSEI VATICANI MUSEI VATICANI 

Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: 

VERTICELLI BOOK RADEJACENICH BREGA FRANCESCHINI FRANCESCHINI 

LAZZARINO FALZONE ANGELINI LAURETI DI GIULIANI SARTORI 

Assistente: Assistente: Assistente: Assistente: Assistente: Assistente: 

     PATRICELLI 

Periodo: Periodo: Periodo: Periodo: Periodo: Periodo: 

NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE OTTOBRE OTTOBRE 

Orario: Orario: Orario: Orario: Orario: Orario: 

X 1/2 giornata X 1/2 giornata X    1/2 giornata X    1/2 giornata X     1/2 giornata X      1/2 giornata 

Intera giornata Intera giornata Intera giornata Intera giornata Intera giornata Intera giornata 

Numero giorni: Numero giorni: Numero giorni: Numero giorni: Numero giorni: Numero giorni: 

  .    

Numero alunni: Numero alunni: Numero alunni: Numero alunni: Numero alunni: Numero alunni: 

20 22 20 22 21 25 

Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: 

X Si X Si X Si X Si o Si o Si 

o no o no o no o no X no X no 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018 CLASSI QUINTE  

5A 5B 5C 5D 5E 5F 

Meta: Meta:  Meta:   

RISERVA NATURALE RISERVA NATURALE  RISERVA NATURALE   

VALLE DELL'ANIENE VALLE DELL'ANIENE  VALLE DELL'ANIENE   

Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori:  Docenti accompagnatori:   

VERTICELLI BOOK  SPOLETINI   

LAZZARINO FALZONE  LAURETI   

Assistente: Assistente:  Assistente:   

Periodo: Periodo: 
 

Periodo: 
  

MARZO MARZO  MARZO   

Orario: Orario:  Orario:   

X 1/2 giornata X 1/2 giornata  X     1/2 giornata   

Intera giornata Intera giornata  Intera giornata   
Numero giorni: Numero giorni:  Numero giorni:   

Numero alunni: Numero alunni: 
 

Numero alunni: 
  

20 23  22   

Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al  Prenotazione pranzo al   

sacco dalla CIR: sacco dalla CIR:  sacco dalla CIR:   

X Si X Si  X Si   

0 no 0 no  
0 no   



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018  CLASSI QUINTE 

5A 5B 5C 5D 5E 5F 

  Meta:  Meta: Meta: 

  LUCUS FERONIE,  LUCUS FERONIE, LUCUS FERONIE, 

  VILLA DEI VOLSCI E  VILLA DEI VOLSCI E VILLA DEI VOLSCI E 

  OASI TEVERE FARFA  OASI TEVERE FARFA OASI TEVERE FARFA 

  Docenti accompagnatori:  Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: 

  RADEJACENICH  FRANCESCHINI DI CARLANTONIO 

  D'OTTAVIO  DI GIULIANI SARTORI 

  Assistente:  Assistente: Assistente: 

     PATRICELLI 

  
Periodo: 

 
Periodo: Periodo: 

  FINE APRILE  FINE APRILE FINE APRILE 

  Orario:  Orario: Orario: 

  X     1/2 giornata  X    1/2 giornata X    1/2 giornata 

  Intera giornata  Intera giornata Intera giornata 

  Numero giorni:  Numero giorni: Numero giorni: 

  .    

  Numero alunni:  Numero alunni: Numero alunni: 

  20  24 25 

  Prenotazione pranzo al  Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al 

  sacco dalla CIR:  sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: 

  o Si  o Si o Si 

  X no  X no X      no 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018 CLASSI QUINTE  

5A 5B 5C 5D 5E 5F 

Meta: Meta: Meta: Meta:   

OSTIA ANTICA OSTIA ANTICA OSTIA ANTICA OSTIA ANTICA   

Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori:   

VERTICELLI MARCIANO D'OTTAVIO BREGA/SPOLETINI   

LAZZARINO RUBOLINO RADEJACENICH LAURETI   

Assistente: Assistente: Assistente: Assistente:   

RASO MAURO      

Periodo: Periodo: Periodo: Periodo: 
  

APRILE APRILE APRILE APRILE   

Orario: Orario: Orario: Orario:   

1/2 giornata 1/2 giornata 1/2 giornata 1/2 giornata   

X Intera giornata X Intera giornata X Intera giornata X Intera giornata   
Numero giorni: Numero giorni: Numero giorni: Numero giorni:   

Numero alunni: Numero alunni: Numero alunni: Numero alunni: 
  

20 23 20 22   

Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al   

sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: sacco dalla CIR:   

X Si X Si X Si X Si   

0 no 0 no 0 no 0 no   



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018 CLASSI QUINTE  

5A 5B 5C 5D 5E 5F 

Meta: Meta: Meta: Meta: Meta: Meta: 

TEATRO ORIONE TEATRO ORIONE TEATRO ORIONE TEATRO ORIONE TEATRO ORIONE TEATRO ORIONE 

Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: Docenti accompagnatori: 

BOOK RUBOLINO RADEJACENICH SPOLETINI FRANCESCHINI DI CARLANTONIO 

LAZZARINO MARCIANO D'OTTAVIO LAURETI DI GIULIANI SARTORI 

Assistente: Assistente: Assistente: Assistente: Assistente: Assistente: 

     PATRICELLI 

Periodo: Periodo: Periodo: Periodo: Periodo: Periodo: 

MAGGIO MAGGIO MAGGIO MAGGIO MAGGIO MAGGIO 

Orario: Orario: Orario: Orario: Orario: Orario: 

X 1/2 giornata X 1/2 giornata X     1/2 giornata X     1/2 giornata X     1/2 giornata X     1/2 giornata 

Intera giornata Intera giornata Intera giornata Intera giornata Intera giornata Intera giornata 

Numero giorni: Numero giorni: Numero giorni: Numero giorni: Numero giorni: Numero giorni: 

  .    

Numero alunni: Numero alunni: Numero alunni: Numero alunni: Numero alunni: Numero alunni: 

20 23 20 22 24 25 

Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: sacco dalla CIR: 

o Si o Si o Si o Si o Si o Si 

X no X no X no X no X no X no 

 

 



 

PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018 CLASSI PLESSO BORGONOVO 

1A 2A 3A 4A 5A 

Meta: 

BIOPARCO E MUSEO 

EXPLORA 

Docenti accompagnatori: 

GINOCCHIETTI 

ANITORI 

___________________ 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

APRILE - MAGGIO 

Orario: 

 ½ giornata 

       X     Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

               25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

                no 

 

Meta: 

BIOPARCO E MUSEO 

EXPLORA 

Docenti accompagnatori: 

VENANZI 

 FERRI 

___________________ 

Assistente: 

DI  LUCA ILARIA 

Periodo: 

APRILE - MAGGIO 

Orario: 

 ½ giornata 

       X     Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

               22 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

no 

 

Meta: 

BIOPARCO E MUSEO 

EXPLORA 

Docenti accompagnatori: 

FIORAVANTI 

 

___________________ 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

APRILE - MAGGIO 

Orario: 

 ½ giornata 

       X     Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

               9 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

             no 

 

Meta: 

BIOPARCO E MUSEO 

EXPLORA 

Docenti accompagnatori: 

TRECCIOLA 

 MARRONI 

___________________ 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

APRILE - MAGGIO 

Orario: 

 ½ giornata 

       X     Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

                17 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

              no 

 

Meta: 

BIOPARCO E MUSEO 

EXPLORA 

Docenti accompagnatori: 

VALENTINI 

MATARRESE 

___________________ 

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

APRILE - MAGGIO 

Orario: 

 ½ giornata 

       X     Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

               21 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

           no     

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018 CLASSI PLESSO BORGONOVO 

1A 2A 3A 4A 5A 

Meta: 

TEATRO  

BRANCACCIO 

ROBIN HOOD 

Docenti accompagnatori: 

GINOCCHIETTI  

ANITORI 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

MARZO/APRILE 

Orario: 

     ½ giornata 

 

Numero alunni: 

                25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o no 

 

Meta: 

TEATRO  

BRANCACCIO 

ROBIN HOOD 

Docenti accompagnatori 

VENANZI  

FERRI 

Assistente: 

DI LUCA ILARIA 

Periodo: 

MARZO/APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

 

Numero alunni: 

                22 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o no 

 

Meta: 

 TEATRO  

BRANCACCIO 

ROBIN HOOD 

Docenti accompagnatori: 

FIORAVANTI 

 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

MARZO/APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

. 

Numero alunni: 

                 9 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o no 

 

Meta: 

TEATRO  

BRANCACCIO 

ROBIN HOOD 

Docenti accompagnatori: 

TRECCIOLA 

MARRONI 

Assistente:  

___________________ 

Periodo: 

MARZO/APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

 

Numero alunni: 

               17 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o no 

 

Meta: 

TEATRO  

BRANCACCIO 

ROBIN HOOD 

Docenti accompagnatori: 

VALENTINI 

MATARRESE 

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

MARZO/APRILE 

Orario: 

 ½ giornata 

 

Numero alunni: 

                21 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o no 

 

 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018  SCUOLA DELL’ INFANZIA 

SEZ . A SEZ . B SEZ . C SEZ . D SEZ . E SEZ . F 

Meta: 

AZIENDA AGRICOLA   “ 
RODEO”- MONTOPOLI 

(RIETI) 

Docenti accompagnatori: 

MARRA-MURA-

ARDOLINO 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

12-04-2018 

Orario: 

½ giornata 

 Intera giornata 

Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

  Si 

o no 

 

Meta: 

AZIENDA AGRICOLA   

“ RODEO”- 

MONTOPOLI (RIETI) 

Docenti accompagnatori: 

ALESSANDRIS-          

DI MARCO-                

DI MARINO 

Assistente: 

MAGNONE 

Periodo: 

12-04-2018 

Orario: 

½ giornata 

  Intera giornata 

Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

          25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR:   

 Si 

o no 

 

Meta: 

AZIENDA AGRICOLA   

“ RODEO”- 

MONTOPOLI (RIETI) 

Docenti accompagnatori: 

CANESTRARI-

MARCHESI-ARDOLINO 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

10-04-2018 

Orario: 

½ giornata 

  Intera giornata 

Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

           24 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR:   

 Si 

o no 

 

Meta: 

AZIENDA AGRICOLA   

“ RODEO”- 

MONTOPOLI (RIETI) 

Docenti accompagnatori: 

FRANZESE-MASSA- 

TEMPESTA 

Assistente: 

PEPE 

Periodo: 

10-04-2018 

Orario: 

½ giornata 

  Intera giornata 

Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

             25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

   Si 

o no 

 

Meta: 

AZIENDA AGRICOLA   

“ RODEO”- 

MONTOPOLI (RIETI) 

Docenti accompagnatori: 

CIPOLLA-

PEZZAROSSA-SUCCU 

Assistente 

 PERRONI 

Periodo: 

10-05-2018 

Orario: 

½ giornata 

  Intera giornata 

Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

        Si 

o no 

 

Meta: 

AZIENDA AGRICOLA   

“ RODEO”- 

MONTOPOLI (RIETI) 

Docenti accompagnatori: 

SACCO-CIPRIANI 

Assistente: 

PEPE 

Periodo: 

10-05-2018 

Orario: 

½ giornata 

 Intera giornata 

Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

  Si 

o no 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018 SCUOLA DELL’ INFANZIA 

SEZ . A SEZ . B SEZ . C SEZ . D SEZ . E SEZ . F 

Meta: 

BOSCO CAPPUCCINI-

MONTEROTONDO 

Docenti accompagnatori: 

MARRA- MURA- 

ARDOLINO 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

NOVEMBRE/MARZO 

Orario: 

  ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

             25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

 Si 

  no 

 

Meta: 

BOSCO CAPPUCCINI-

MONTEROTONDO 

Docenti accompagnatori: 

ALESSANDRIS- DI 

MARCO 

Assistente: 

MAGNONE 

Periodo: 

APRILE/MAGGIO 

Orario: 

  ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

  no 

 

Meta: 

BOSCO CAPPUCCINI-

MONTEROTONDO 

Docenti accompagnatori: 

CANESTRARI- 

MARCHESI-ARDOLINO 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

NOVEMBRE/MAGGIO 

Orario: 

  ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

             24 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

  no 

 

Meta: 

BOSCO CAPPUCCINI-

MONTEROTONDO 

Docenti accompagnatori: 

FRANZESE-MASSA-

TEMPESTA 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

NOVEMBRE/MAGGIO 

Orario: 

  ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

             25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

  no 

 

Meta: 

BOSCO CAPPUCCINI-

MONTEROTONDO 

Docenti accompagnatori: 

CIPOLLA-

PEZZAROSSA-SUCCU 

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

MARZO/APRILE 

Orario: 

  ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

             25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

  no 

 

Meta: 

BOSCO CAPPUCCINI-

MONTEROTONDO 

Docenti accompagnatori: 

SACCO-CIPRIANI 

Assistente: 

PEPE 

Periodo: 

MARZO/APRILE 

Orario: 

  ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

             25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

  no 

 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018  SCUOLA DELL’ INFANZIA 

SEZ . A SEZ . B SEZ . C SEZ . D SEZ . E SEZ . F 

Meta: 

LIBRERIA 

MONDADORI 

MONTEROTONDO 

Docenti accompagnatori: 

MARRA-MURA- 

ARDOLINO 

Assistente: 

_______________ 

Periodo: 

13-03-2018 

Orario: 

 ½ giornata 

Intera giornata 

Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

 Si 

 no 

 

Meta: 

LIBRERIA UBIK 

MONTEROTONDO 

Docenti accompagnatori: 

ALESSANDRIS- 

 DI MARCO 

Assistente: 

MAGNONE 

Periodo: 

29-03-2018 

Orario: 

 ½ giornata 

Intera giornata 

Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

   no 

 

Meta: 

LIBRERIA 

MONDADORI 

MONTEROTONDO 

Docenti accompagnatori: 

MARCHESI- 

ARDOLINO 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

14-03-2018 

Orario: 

½ giornata 

Intera giornata 

Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

           24 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

 no 

 

Meta: 

LIBRERIA 

MONDADORI 

MONTEROTONDO 

Docenti accompagnatori: 

MASSA- TEMPESTA 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

12-03-2018 

Orario: 

½ giornata 

Intera giornata 

Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

  no 

 

Meta: 

LIBRERIA 

MONDADORI 

MONTEROTONDO 

Docenti accompagnatori: 

SUCCU- PEZZAROSSA 

Assistente: 

PERRONI 

Periodo: 

15-03-2018 

Orario: 

 

½ giornata 

Intera giornata 

Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

  no 

 

Meta: 

LIBRERIA 

MONDADORI 

MONTEROTONDO 

Docenti accompagnatori: 

SACCO- CIPRIANI 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

08-02-2018 

Orario: 

½ giornata 

Intera giornata 

Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

             25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

  no 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018   SCUOLA DELL’ INFANZIA 

SEZ . A SEZ . B SEZ . C SEZ . D SEZ . E SEZ. F 

Meta: 

TEATRO GRECO “ 
MAGIA DELL'OPERA” 

Docenti accompagnatori: 

MURA- MARRA. 

ARDOLINO 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

19/20 APRILE 2018 

Orario: 

o ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            24 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

o no 

 

Meta: 

___________________ 

___________________ 

Docenti accompagnatori: 

___________________ 

___________________ 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

 

Orario: 

 ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

             

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

o no 

 

Meta: 

TEATRO GRECO “ 
MAGIA DELL'OPERA” 

Docenti accompagnatori: 

CANESTRARI-

MARCHESI-ARDOLINO 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

19/20 APRILE 2018 

Orario: 

 ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

             24 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

o no 

 

Meta: 

TEATRO GRECO 

“MAGIA DELL'OPERA” 

Docenti accompagnatori: 

FRANZESE-MASSA- 

TEMPESTA 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

19/20 APRILE 2018 

Orario: 

 ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

o no 

 

Meta: 

TEATRO GRECO “ 
MAGIA DELL'OPERA” 

Docenti accompagnatori: 

CIPOLLA-

PEZZAROSSA-SUCCU 

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

19/20 APRILE 2018 

Orario: 

 ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

o no 

 

Meta: 

TEATRO GRECO  “ 
MAGIA DELL'OPERA “ 

Docenti accompagnatori: 

SACCO-CIPRIANI 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

19/20 APRILE 2018 

Orario: 

 ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

 no 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/2018 SCUOLA DELL’ INFANZIA 

SEZ . A SEZ . B SEZ . C SEZ . D SEZ . E SEZ . F 

Meta: 

______________________ 

___________________ 

Docenti accompagnatori: 

___________________ 

___________________ 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

___________________ 

Orario: 

 ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

___________________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

 Si 

o no 

 

Meta: 

RISERVA NATURALE 

“MACCHIA DI 
GATTACECA “ 
MENTANA 

Docenti accompagnatori: 

ALESSANDRIS- DI 

MARCO 

Assistente: 

MAGNONE 

Periodo: 

APRILE/ MAGGIO 

Orario: 

 ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

  no 

 

Meta: 

___________________ 

___________________ 

Docenti accompagnatori: 

___________________ 

___________________ 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

___________________ 

Orario: 

 ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:……… 

. 

Numero alunni: 

___________________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

o no 

 

Meta: 

___________________ 

___________________ 

Docenti accompagnatori: 

___________________ 

___________________ 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

___________________ 

Orario: 

 ½ giornata 

 Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

___________________ 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

o no 

 

Meta: 

EXPLORA MUSEI DEI 

BAMBINI-ROMA 

Docenti accompagnatori: 

CIPOLLA-

PEZZAROSSA-SUCCU 

Assistente: 

 ___________________ 

Periodo: 

MAGGIO 

Orario: 

 ½ giornata 

   Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

  Si 

o no 

 

Meta: 

EXPLORA MUSEI DEI 

BAMBINI-ROMA 

Docenti accompagnatori: 

SACCO-CIPRIANI 

Assistente: 

___________________ 

Periodo: 

MAGGIO 

Orario: 

 ½ giornata    

  Intera giornata 

 Numero 

giorni:………. 
 

Numero alunni: 

            25 

Prenotazione pranzo al 

sacco dalla CIR: 

o Si 

  no 

 



 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI E VISITE GUIDATE  

CLASSI PRIME 

1A 1B 1C 1D 1E 1F 

Meta: 

OASI WWF 

MACCARESE 

 

Docenti accompagnatori: 

LIONETTI 

MAZZANTI 

 

Sostituto: 

ROSSI L. 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classe abbinata: 1C 

 

Meta: 

MUSEI CAPITOLINI 

 

Docenti accompagnatori: 

DI MARO FERRAINA 

 

Sostituto: 

UGOLINI 

 

Periodo: 

I QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classe abbinata: 1D 

 

Meta: 

CASTELLO DI 

PALOMBARA 

 

Docenti accompagnatori: 

DEL PRETE MICCO 

 

Sostituto: 

PANELLA 

 

Periodo: 

MARZO 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classi abbinate: 1E/1F 

Meta: 

MUSEI CAPITOLINI 

 

Docenti accompagnatori: 

ARDEMAGNI 

CAVALLARO 

CHIALASTRI 

 

Sostituto: 

CINGOLO 

 

Periodo: 

I QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classe abbinata: 1B 

 

Meta: 

CASTELLO DI 

PALOMBARA 

 

Docenti accompagnatori: 

CINGOLO FABIO 

 

Sostituto: 

MANCINI 

 

Periodo: 

MARZO 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classi abbinate: 1C/F 

Meta: 

CASTELLO DI 

PALOMBARA 

 

Docenti accompagnatori: 

CAROLIS CASELLI 

 

Sostituto: 

MAZZANTI 

 

Periodo: 

MARZO 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classi abbinate: 1C/E 

Meta: 

BEVAGNA 

 

Docenti accompagnatori: 

CELOTTO 

FERRAINA 

 

Sostituto: 

LIONETTI 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

Meta: 

BEVAGNA 

 

Docenti accompagnatori: 

PETTA UGOLINI 

 

Sostituto: 

CASELLI 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

Meta: 

OASI WWF 

MACCARESE 

 

Docenti accompagnatori: 

DEL PRETE MATASSA 

 

Sostituto: 

MANCINI 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

Meta: 

BEVAGNA 

 

Docenti accompagnatori: 

CAVALLARO 

CHIALASTRI ROSSI S.  

 

Sostituto: 

LUPI 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

Meta: 

BEVAGNA 

 

Docenti accompagnatori: 

CINGOLO DEL 

PRETE 

 

Sostituto: 

PANZERA 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 



 Intera giornata 

____________________ 

 

Classi abbinate: 1B 

 

_____________________ 

 

Classi abbinate: 1A 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classe abbinata: 1A 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classe abbinata: 1E 

 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classi abbinate: 1D 

 

 

Rappresentazione:  

ODISSEA 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti accompagnatori: 

CELOTTO ROSSI L. 

 

Sostituto: 

LIONETTI 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

____________________ 

Classi abbinate:1B/C/E 

 

 

Rappresentazione:  

ODISSEA 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti accompagnatori: 

PETTA UGOLINI 

 

Sostituto: 

ARDEMAGNI 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

____________________ 

Classi abbinate:1A/C/E 

 

 

 

Rappresentazione:  

ODISSEA 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti accompagnatori: 

DEL PRETE MANCINI 

 

Sostituto: 

BERNASCONI 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

____________________ 

Classi abbinate: 1A/B/E 

 

 

 

 

Rappresentazione:  

ILIADE 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti accompagnatori: 

CHIALASTRI 

PAGLIANO 

 

Periodo: 

6 NOVEMBRE 2017 
 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

____________________ 

Classe abbinata: 1F 

 

 

 

Rappresentazione:  

ODISSEA 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti accompagnatori: 

CAVALLARO 

PANZERA 

 

Sostituto: 

FABIO 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

____________________ 

Classi abbinate: 1A/B/C 

 

 

 

Rappresentazione:  

ILIADE 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti accompagnatori: 

CAROLIS DI 

SABATINO 

PIRPIGNANI 

 

Periodo: 

6 NOVEMBRE 2017 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

____________________ 

Classe abbinata: 1D 

 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI E VISITE GUIDATE  

CLASSI SECONDE 

2A 2B 2C 2D 2E 2F 

 Meta: 

FIRENZE 

 

Docenti accompagnatori: 

LAMURAGLIAMICCO 

 

Periodo: 

24 NOVEMBRE 
 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classe abbinata:2C 

 

Meta: 

FIRENZE 

 

Docenti accompagnatori: 

DEL PRETE FEDERICI  

CINGOLO 

 

Periodo: 

24 NOVEMBRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classe abbinata:2B 

 

Meta: 

ASSISI 

 

Docenti accompagnatori: 

CAVALLARO 

ROMAGNOLI 

 

Sostituto: 

ARDEMAGNI 

CALABRESE 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classe abbinata: 2F 

 

 Meta: 

ASSISI 

 

Docenti accompagnatori: 

FABIO MANCINI 

 

Sostituto: 

VITTORI 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classe abbinata: 2D 

 

Meta: 

CAPRAROLA: 

PALAZZO FARNESE 

 

Docenti accompagnatori: 

FERRAINA, 

LAPENNA, LIONETTI 
 

Sostituto: 

CIANCI 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

Meta: 

CAPRAROLA: 

PALAZZO FARNESE 

 

Docenti accompagnatori: 

CAROLIS MICCO  

 

Sostituto: 

LAMURAGLIA 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

Meta: 

ROMA 

RINASCIMENTALE E 

BAROCCA 

 

Docenti accompagnatori: 

DEL PRETE MANCINI 

PIRPIGNANI 

 

Sostituto: 

FABIO 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Meta: 

CAPRAROLA: 

PALAZZO FARNESE 

 

Docenti accompagnatori: 

ARDEMAGNI 

CAVALLARO 

ROMAGNOLI 

 

Sostituto: 

DI MARO 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Meta: 

ROMA 

RINASCIMENTALE E 

BAROCCA 

 

Docenti accompagnatori: 

FEDERICI DI 

SABATINO 

 

Sostituto: 

CINGOLO 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Meta: 

ROMA 

RINASCIMENTALE E 

BAROCCA 

 

Docenti accompagnatori: 

MAZZANTI VITTORI 

 

Sostituto: 

D’ANGELO 

 

Periodo: 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 



 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classi abbinate: 2B/D 

 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classi abbinate: 2A/D 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classiabbinate:2E/F 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classi abbinate: 2A/D 

 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classi abbinate: 2C/F 

 

 Scolastico 

 Intera giornata 

____________________ 

 

Classe abbinata: 2C/E 

 

 

Rappresentazione:  

DIVINA COMMEDIA 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti accompagnatori: 

LAPENNA, ROSSI L., 

UGOLINI 

 

Periodo: 

7 NOVEMBRE 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

____________________ 

Classe abbinata: 

TUTTE LE CLASSI 

SECONDE 

 

 

Rappresentazione:  

DIVINA COMMEDIA 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti accompagnatori: 

CAROLIS 

 

Periodo: 

7 NOVEMBRE 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

____________________ 

Classe abbinata: 

TUTTE LE CLASSI 

SECONDE 

 

 

Rappresentazione:  

DIVINA COMMEDIA 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti accompagnatori: 

DEL PRETE, 

MANCINI, 

PIRPIGNANI 

 

Periodo: 

7 NOVEMBRE 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

____________________ 

Classe abbinata: 

TUTTE LE CLASSI 

SECONDE 
 

 

Rappresentazione:  

DIVINA COMMEDIA 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti accompagnatori: 

CAVALLARO, 

ROMAGNOLI 

 

Periodo: 

7 NOVEMBRE 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

____________________ 

Classe abbinata: 

TUTTE LE CLASSI 

SECONDE 

 

Rappresentazione:  

DIVINA COMMEDIA 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti accompagnatori: 

DI SABATINO 

PICCIONE 

 

Periodo: 

7 NOVEMBRE 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

____________________ 

Classe abbinata: 

TUTTE LE CLASSI 

SECONDE 

 

Rappresentazione:  

DIVINA COMMEDIA 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti accompagnatori: 

FEDERICI VITTORI 

 

Periodo: 

7 NOVEMBRE 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

____________________ 

Classe abbinata: 

TUTTE LE CLASSI 

SECONDE 

 

 



PROSPETTO PROPOSTE DI SPETTACOLI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

CLASSI TERZE 

3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 

Meta: 

GNAM 

 

Docenti 

accompagnatori: 

ARDEMAGNI 

CIANCI 

ROMAGNOLI 

 

Sostituto: 

LIONETTI 

 

Periodo: 

II 

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera 

giornata 

________________ 

 

Classe abbinata: 3F 

 

 Meta: 

GNAM 

 

Docenti 

accompagnatori: 

CINGOLO FABIO 

 

Sostituto: 

PANELLA 

 

Periodo: 

II 

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera  

giornata 

_________________ 

 

Classe abbinata: 3G 

 

Meta: 

GNAM 

 

Docenti 

accompagnatori: 

ARDEMAGNI 

PAGLIANO 

 

Sostituto: 

MARINO 

 

Periodo: 

II 

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera  

giornata 

_________________ 

 

Classe abbinata: 3E 

 

Meta: 

GNAM 

 

Docenti 

accompagnatori: 

DI SABATINO 

FABIO 

 

Sostituto: 

CINGOLO 

 

Periodo: 

II 

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera 

giornata 

________________ 

 

Classe abbinata: 3D 

 

 

Meta: 

GNAM 

 

Docenti 

accompagnatori: 

FEDERICI 

MANCINI 

SCLOCCHI 

 

Sostituto: 

VITTORI 

 

Periodo: 

II 

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera  

giornata 

_________________ 

 

Classe abbinata: 3A 

 

Meta: 

GNAM 

 

Docenti 

accompagnatori: 

FEDERICI 

LAPENNA DI MARO 

 

Sostituto: 

CELOTTO 

 

Periodo: 

II 

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera  

giornata 

___________________ 

 

Classe abbinata: 3C 

 

Meta: 

BUNKER MONTE 

SORATTE 

 

Docenti 

accompagnatori: 

CIANCI 

MAZZANTI 

ROMAGNOLI 

 

Sostituto: 

ROSSI L. 

Meta: 

BUNKER MONTE 

SORATTE 

 

Docenti 

accompagnatori: 

MARIANI MICCO  

 

Sostituto: 

CASELLI 

 

Periodo: 

Meta: 

VIA TASSO/FOSSE 

ARDEATINE 

 

Docenti 

accompagnatori: 

CELOTTO 

CELLURALE 

 

Sostituto: 

MANCINI 

 

Meta: 

VIA TASSO/FOSSE 

ARDEATINE 

 

Docenti 

accompagnatori: 

 PAGLIANO PAPA 

 

Sostituto: 

MARINO 

 

Periodo: 

 

 

 

 Meta: 

VIA TASSO/FOSSE 

ARDEATINE 

 

Docenti 

accompagnatori: 

CIANCI LAPENNA 

LIONETTI 

 

Sostituto: 

DI MARO 

Periodo: 



Periodo: 

II 

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera 

giornata 

_________________ 

 

Classe abbinata: 3B 

 

II 

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera 

giornata 

_________________ 

 

Classe abbinata: 3A 

 

Periodo: 

II 

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera 

giornata 

_________________ 

 

Classi abbinate: 

3D/G 

 

 

 

II 

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera 

giornata 

_________________ 

 

Classi abbinate:3C/G 

 

 

 

 

II QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera giornata 

_________________ 

 

Classi abbinate: 3C/D 

 

 

  Meta: 

TEATRO ORIONE 

 

Docenti 

accompagnatori: 

FABIO MANCINI 

 

Sostituto: 

PANELLA 

 

Periodo: 

II  

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera  

giornata 

________________ 

 

Classi abbinate: 3F/G 

 

Meta: 

TEATRO ORIONE 

 

Docenti 

accompagnatori: 

DI MARO 

MARINO 

 

Sostituto: 

PAGLIANO 

 

Periodo: 

II  

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera  

giornata 

________________ 

 

Classi abbinate: 3F/G 

 

 Meta: 

TEATRO ORIONE 

 

Docenti 

accompagnatori: 

SCLOCCHI 

VITTORI 

 

Sostituto: 

MAZZANTI 

 

Periodo: 

II  

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera  

giornata 

________________ 

 

Classi abbinate: 

3D/G 

 

Meta: 

TEATRO ORIONE 

 

Docenti 

accompagnatori: 

CELOTTO 

LAPENNA 

LIONETTI 

 

Sostituto: 

FEDERICI 

 

Periodo: 

II  

QUADRIMESTRE 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Intera  

giornata 

________________ 

 

Classi abbinate: 3D/F 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentazione:  

I PROMESSI 

SPOSI 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti 

accompagnatori: 

CIANCI 

ROMAGNOLI 

 

Sostituto: 

LIONETTI 

 

Periodo: 

24 APRILE 2018 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

_________________ 

 

Classe abbinata: 

TUTTE LE 

CLASSI TERZE 

 

 

Rappresentazione:  

I PROMESSI 

SPOSI 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti 

accompagnatori: 

MARIANI MICCO 

 

Sostituto: 

ARDEMAGNI 

 

Periodo: 

24 APRILE 2018 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

_________________ 

 

Classe abbinata: 

TUTTE LE CLASSI 

TERZE 

 

Rappresentazione:  

I PROMESSI 

SPOSI 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti 

accompagnatori: 

LAMURAGLIA 

PANELLA 

 

Sostituto: 

MATASSA 

 

Periodo: 

24 APRILE 2018 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

_________________ 

 

Classe abbinata: 

TUTTE LE CLASSI 

TERZE 

 

 

Rappresentazione:  

I PROMESSI 

SPOSI 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti 

accompagnatori: 

FERRAINA 

PAGLIANO 

 

Sostituto: 

MARINO 

 

Periodo: 

24 APRILE 2018 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

_________________ 

 

Classe abbinata: 

TUTTE LE CLASSI 

TERZE 

 

 

Rappresentazione:  

I PROMESSI 

SPOSI 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti 

accompagnatori: 

DI SABATINO 

MANCINI 

 

Sostituto: 

CINGOLO 

 

Periodo: 

24 APRILE 2018 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

_________________ 

 

Classe abbinata: 

TUTTE LE CLASSI 

TERZE 

 

 

Rappresentazione:  

I PROMESSI 

SPOSI 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti 

accompagnatori: 

SCLOCCHI 

VITTORI 

 

Sostituto: 

FEDERICI 

 

Periodo: 

24 APRILE 2018 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

_________________ 

 

Classe abbinata: 

TUTTE LE 

CLASSI TERZE 

 

 

Rappresentazione:  

I PROMESSI SPOSI 

 

Teatro: 

RAMARINI 

 

Docenti 

accompagnatori: 

CELOTTO DI MARO 

LAPENNA 

 

Sostituto: 

FABIO 

 

Periodo: 

24 APRILE 2018 

 

Orario: 

 Scolastico 

 Pomeridiano 

_________________ 

 

Classe abbinata: 

TUTTE LE CLASSI 

TERZE 

 

 

 



PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta: da definire 

 

Docenti 

accompagnatori: 

MAZZANTI 

VITTORI 

Sostituto: 

FEDERICI 

 

Periodo: 

MARZO 2018 

 

_________________ 

 

Classe abbinata: / 

 

 

 



 

PIANO  

PER LA FORMAZIONE e 

L’AGGIORNAMENTO 

del PERSONALE DOCENTE  

per il TRIENNIO 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIFERIMENTI 

 

- VISTO l’a t.  della Legge  luglio  . , 
o i da  a : Pia o T ie ale dell’Offe ta Fo ativa; 

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale: 

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 

124 -  la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, 

ell’a ito degli ade pi e ti o essi o  la fu zio e do e te ; Le attività di fo azio e so o 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano T ie ale dell’Offe ta 
Fo ativa  

- VISTO il Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019, adottato con DM 797 del 19/10/2016 

- VISTA la ota MIUR p ot. .  dell’ / /  - O ie ta e ti pe  l’ela o azio e del Pia o 
T ie ale dell’Offe ta Fo ativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e 

olla o azio i este e: La Legge  o te pla attività di fo azio e i  se vizio pe  tutto il 
personale"; 

- VISTA la nota MIUR prot. n. 35 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del 

piano triennale per la formazione del personale; 

- VISTI gli a tt. dal  al  del CCNL . .  e a ti disposizio i elative all’attività di 
aggiornamento e formazione dei docenti; 

- CONSIDERATO he la fo azio e e l’aggio a e to a atte izza o e qualificano la funzione 

docente (art. 24 C.C.N.L. 24.07.2003) 

- ESAMINATE le li ee d’i di izzo o te ute ella di ettiva a uale del Mi iste o; 
- PRESO ATTO dei corsi o ga izzati dal MIUR, dall’USP Ro a, dall’USR Lazio, da alt i E ti te ito iali 
e istituti; 

VALUTATE le i iziative di fo azio e o ga izzate dall’Istituto e/o e dalla s uola Polo pe  la 
fo azio e appa te e te all’a ito ; 
- TENUTO CONTO del complesso dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno 

profondamente modificando lo scenario della scuola; 

- ESAMINATE le esigenze di formazione dei do e ti dell’Istituto emerse a seguito di appositi 

monitoraggi  

- CONSIDERATO che il Piano Triennale della Formazione accoglie le finalità educative del Piano 

T ie ale dell’Offe ta fo ativa dell’Istituto, desunte dal RAV e dal Piano di Miglioramento e che è 

sviluppato in modo coerente e funzionale alla realizzazione degli obiettivi in essi definiti,  

si ribadisce in  

PREMESSA 

L’ela o azio e del p ese te Pia o è stata effettuata ella consapevolezza che un progetto efficace 

di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non può realizzarsi senza la loro 

condivisione e partecipazione attiva e responsabile dei docenti. Riconoscere e valorizzare il lavoro 

dei docenti e l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la 

comunicazione tra i docenti, diffondere la conoscenza delle più significative pratiche didattiche, 

prevedere scambi di esperienze e pianificare programmi di intervento in modo da pervenire alla 

massima condivisione e alla valutazione consapevole del progetto formativo che risulterà 

promosso in modo autenticamente collegiale.   

Il Piano per la Formazione e l’Aggiornamento costituisce perciò uno strumento utile anche al 

raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità complessiva del servizio scolastico e 



rappresenta un insostituibile riferimento per intraprendere azioni mirate a migliorare il clima nella 

quotidianità della vita scolastica;  ciò, nella consapevolezza che un ambiente di apprendimento 

positivo, per gli alunni e per i docenti costituisce una   condizione più  favorevole al 

raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF e favorisce il dialogo, il confronto, la  ricerca e la 

spe i e tazio e he sosta zia o l’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Il Collegio dei Do e ti i o os e la fo azio e e l’aggio a e to, sia i dividuali he ollegiali, 
come processi sistematici e progressivi di consolidamento delle competenze, come aspetti 

i i u ia ili e ualifi a ti della fu zio e do e te, o essi e fu zio ali all’effi a ia dell’azio e 
didatti a, al iglio a e to o ti uo del siste a s olasti o e della ualità dell’offe ta fo ativa 
nel suo complesso. 

La legge / , ella p ospettiva di u a pie a attuazio e dell’auto o ia delle istituzioni 

scolastiche  richiede ad ogni s uola di ela o a e u  Pia o T ie ale dell’Offe ta Formativa che 

contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi 

compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio, sia docente che 

amministrativo e ausiliario. La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è definita dall’a t. 
1,  comma 124, obbligatoria, permanente e strutturale , fu zio al e te o essa all’ese izio 
professionale specifico e tale da rappresentare un fattore decisivo per la qualificazione 

dell’Istituzio e s olasti a e pe  la es ita p ofessio ale del pe so ale stesso. 

Il Piano Nazionale per la  Formazione dei Docenti indica, come richiesto della citata legge, le 

seguenti priorità per la formazione in servizio per il prossimo triennio, verso cui la  scuola, 

singolarmente o in rete,  indirizza i percorsi formativi specifici  adatti alle sue esigenze:  

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento;  

 Didattica per competenze e innovazione metodologica;  

 Potenziamento della didattica delle lingue straniere;  

 Co pete ze digitali e uovi a ie ti pe  l’app e di e to;  
 Scuola e lavoro;  

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;  

 Inclusione e disabilità;  

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

  

Le priorità di formazione che la scuola adotta sono coerenti con  le Priorità, i Traguardi individuati 

nel RAV, i relativi Obiettivi di processo, recepiti nel Piano di Miglioramento.  

Le p io ità he l’Istituto si è asseg ato pe  il p ossimo triennio sono: 

 • i alza e e sta ilizza e i livelli degli esiti nelle prove standardizzate nazionali per tutti gli 

studenti;  

• iglio a e il livello delle o pete ze digitali degli alu i;  
• idu e l’i ide za di va ia ilità t a le lassi 
• iglio a e i livelli delle o pete ze hiave e di ittadi a za, o  pa  ola e ife i e to 
alle  competenze so iali e ivi he  e alla  o sapevolezza  ed esp essio e ultu ale .  

 

I t agua di he l’Istituto si è asseg ato i  elazio e alle p io ità so o:  



• iglio a e le o pete ze i  italia o e i  ate ati a, avendo come obiettivo di abbassare del 

% i livelli   e  ell’a o del t ie io;  
• i alza e il livello delle o pete ze o u i ative, logi o-matematiche, digitali, in particolare 

familiarizzando con hardware e software e ridurre la differenza degli esiti di prove simili, 

somministrate in forma cartacea e digitale;  

• i ple e ta e st u e ti pe  la p ogettazio e e la valutazio e delle o pete ze t asve sali. 
 

Coerentemente con il RAV e con il Piano di Miglioramento, che evidenziano la necessità di 

potenziare competenze funzionali al raggiungimento dei suddetti traguardi, le iniziative di 

formazione che saranno attivare attivate/riconosciute nel triennio privilegeranno le seguenti aree: 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica  - progettazione, potenziamento, 

valutazione autentica e suoi strumenti, certificazione delle competenze disciplinari e 

trasversali 

 Co pete ze digitali e uovi a ie ti pe  l’app e di e to - didattica laboratoriale e uso 

sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle nuove tecnologie, idonee a 

promuovere apprendimenti significativi. 

 Inclusione e disabilità 

Il presente Piano si basa altresì sui risultati di indagini condotte mediante somministrazione ai 

docenti di questionari sui propri bisogni formativi; ciò ha avuto lo scopo di orientare , con 

maggiore attendibilità, la progettazione di specifiche iniziative rispondenti alle reali esigenze della 

scuola. I risultati di tal indagini hanno collocato le maggiori esigenze formative nelle aree 

dell’i ovazio e didattica e tecnologica, della progettazione e valutazione delle competenze, 

dell’i lusio e  

  

 

FINALITA’  E  OBIETTIVI  DEL  PIANO 

Il presente Piano Triennale per la  Formazione che il Collegio dei Docenti ha sviluppato, in ragione 

e el o f o to atte to o   il RAV, il Pia o di Miglio a e to dell’istituto e gli Atti di Indirizzo del 

Dirigente Scolastico, è finalizzato a: 

 perseguire gli obietti formativi presenti nel Piano per la Formazione dei Docenti emanato 

dal MIUR, nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale e quelli per la formazione dei docenti 

in anno di formazione e di prova 

 creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF 

 fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

 consentire ai docenti di ogni area e disciplina di potersi appropriare di ulteriori  strumenti e 

o pete ze pe  aff o ta e l’attività p ofessio ale, allo scopo  di favorire la differenziazione 

e l’a i hi e to dell’offe ta fo ativa,  valo izza e le diffe e ze e i dive si stili di 
apprendimento e altresì migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, 

le prestazioni degli allievi, anche nelle prove standardizzate nazionali, 



 favorire il rinforzo della motivazione personale e della responsabilità professionale del 

personale 

 favorire i processi di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 soste e e l’i ovazio e etodologi o-didatti a all’i te o dell’istituto,  
 proseguire e affi a e il lavo o di evisio e e i ple e tazio e del u i ulu  d’istituto, 

della progettazione didattica e della valutazione per competenze;  

 suppo ta e l’i ovazio e elle odalità di a i ist azio e, a he digitale; 
 ottemperare agli obblighi di aggiornamento del personale circa la sicurezza nei luoghi di 

lavoro e la tutela della salute. 

 

 

INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO  

 

L’Istituto organizzerà, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione 

che concorrano alla formazione sulle tematiche sopra individuate. Oltre alle attività 

d’Istituto, pe  ga a ti e l’effi a ia ei p o essi di es ita p ofessio ale e l’effi ie za del 
servizio scolastico offerto, il Collegio favorisce anche iniziative che fanno ricorso alla 

formazione on-line e all’autofo azio e. Le te ati he sa a o i e e ti ai isog i ilevati, 
in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti. 

Nel Piano di Formazione sono compresi: 

 corsi di formazione organizzati da MIUR e USR Lazio per rispondere a specifiche esigenze 

connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale 

o metodologico, che non è possibile qui specificare, ma che il Collegio assume quale parte 

integrante del proprio Piano di Formazione;; 

 corsi proposti da MIUR, USR Lazio, Enti e Associazioni professionali, qualificati  e accreditati 

presso il MIUR, coerenti con gli obiettivi individuati nel presente Piano, ai quali i docenti 

potranno autonomamente decidere di partecipare, in coerenza con il proprio Piano 

individuale di Sviluppo professionale; 

 corsi progettati e  organizzati dall’Istituto e dalle Reti di s uole a ui l’Istituto ade is e; 
 iniziative formative condotte da formatori/tutor  interni, autonomamente progettati e 

realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di istituto previsti dal PTOF;  

 corsi di formazione on line o con modalità integrata, debitamente autorizzati dal MIUR, 

coerenti con gli obiettivi enunciati nel presente Piano; 

 iniziative   formative in autoaggiornamento, sia in presenza  che a distanza 

 interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo 81/2008).  

 percorsi  finalizzati alla ricaduta della formazione  sull’i te a o u ità s olasti a  
 

Il Piano della Formazione di Istituto contempla, accanto a attività formative rivolte a tutti i docenti 

e o elate agli o iettivi st ategi i di iglio a e to della ualità dell’azio e p ofessio ale e 



dell’offe ta fo ativa, alt i i te ve ti fo ativi i di izzati, sia dalla s uola he da alt i atto i 
istituzionali, prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali:  

- docenti neo-assunti;  

- docenti facenti parte del nucleo di autovalutazione e miglioramento (impegnati nelle azioni 

conseguenti al RAV e al PDM);  

- do e ti i peg ati ello sviluppo dei p o essi di i ovazio e etodologi a ell’a ito della 
didattica digitale (nel quadro delle azioni definite nel PNSD);  

- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso, tutela della salute, anche per far fronte agli obblighi di formazione previsti dalle 

norme vigenti;  

- figure professionale dei profili ATA i peg ate ell’i ovazio e digitale. 

 

Nel o so del t ie io di ife i e to, l’Istituto si p opo e l’o ga izzazio e delle segue ti attività 
formative:   

 

AREA DI 

PRIORITA’ 

STRATEGICA 

OBIETTIVI  DI 

MIGLIORAMENTO 

UNITA’  

FORMATIVE 
DESTINATARI 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

Migliorare la valutazione 

didattica: valutazione 

formativa e sommativa, 

compiti di realtà e valutazione 

autentica, valutazione e 

certificazione delle 

competenze 

Valutare le competenze 

 

Tutti i docenti 

dell’Istituto 

 

Competenze digitali 

e nuovi ambienti 

per l'apprendimento 

Migliorare le  conoscenze 

informatiche per acquisire 

competenze e abilità 

i dispe sa ili pe  l’uso di 
nuove tecnologie della 

comunicazione 

 

Informatica di base Docenti 

dell’Istituto  

Competenze digitali 

e nuovi ambienti 

per l'apprendimento 

Potenziare 

l’azione didattica e favorire un 

cambiamento di prospettiva 

metodologica in 

ambito didattico 

 

Digit@lbuozzi 2.0 Docenti 

dell’Istituto 

Competenze digitali 

e nuovi ambienti 

Diffondere il pensiero 

computazionale 

Programma il futuro 

- Coding 

Docenti 

dell’Istituto 



per l'apprendimento - Scratch 

Inclusione e  

disabilità 

Ampliare le conoscenze 

metodologiche, didattiche, 

operative e organizzative 

necessarie a rendere la Scuola 

realmente inclusiva per gli 

alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento.  

Dislessia amica 

(corso su piattaforma) 

Docenti 

dell’istituto 

Competenze di 

lingua straniera 

Formazione linguistico-

metodologica per 

l'insegnamento della lingua 

inglese 

Lingua inglese Docenti 

dell’Istituto 

Valutazione e 

miglioramento 

Lettura dati e quadri di 

riferimento INVALSI 

Miglio a e to dell’effi a ia 
della didattica 

Piani di Miglioramento Nucleo di 

Autovalutazione 

e miglioramento 

Sicurezza 

 Formazione generale 

 Formazione specifica – 

settore rischio medio 

Formazione dei 

lavoratori 

 

Tutti i docenti 

dell’Istituto 

Coesione sociale e 

prevenzione del 

disagio giovanile 

Educare all'uso consapevole 

della rete e imparare a 

riconoscere i rischi ad essa 

legati. 

Generazioni connesse Docenti 

dell’istituto 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

Accompagnare gli insegnanti e 

gli allievi alla scoperta del 

o do dell’ope a ea do le 
premesse per la diffusione e il 

radicamento della cultura 

operistica nelle nuove 

generazioni 

Magia dell’Ope a Docenti delle 

classi V 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

Diffondere maggiore 

conoscenza e utilizzo di 

metodologie che coinvolgono 

attivamente lo studente nel 

processo di apprendimento. 

Le metodologie 

didattiche attive 

Docenti 

dell’istituto 

Inclusione e  

disabilità 

Approfondire la conoscenza 

dei disturbi 

dell’app e di e to pe  
o ga izza e l’a ie te, le 
attività, i materiali più efficaci 

e inclusivi 

I disturbi 

dell’app e di e to 

Docenti 

dell’istituto 

 

I referenti delle varie iniziative, insieme ai docenti incaricati per la Funzione Strumentale Area 2 - 

Formazione del personale e Sostegno al lavoro dei docenti  -, hanno cura di mettere a disposizione 

la p og a azio e dell’attività fo ativa o  la definizione degli obiettivi , del percorso e dei 

contenuti, di coordinare le attività e collaborare con i direttori di corso per la predisposizione di 



quanto necessario al relativo svolgimento. Inoltre predispongono  gli elenchi dei partecipanti per 

le firme di presenza e si curano della eventuale attestazione 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE  

Per ciascuna unità formativa, il direttore del corso provvede alla documentazione delle modalità di 

realizzazione e partecipazione.  

Si prevede la produzione e diffusione di materiale relativo alle attività da parte dei docenti 

partecipanti alle iniziative di interesse collettivo, sia mediante relazioni  o appositi incontri 

collegiali, che attraverso la pubblicazione dei materiali stessi sul sito istituzionale 

La  D.S. a e ta l’avve uta fo azio e edia te acquisizione di Attestato di pa te ipazio e  o 
Diplo a di o pete ze a uisite  ilas iato dall’E te fo ato e: una copia dovrà essere 

presentata/trasmessa alla segreteria per essere conservata agli atti e nel fascicolo personale, una 

copia rimarrà in possesso dell’i te essato 

So o p evisti o ito aggi fi ali pe  ileva e le attività fo ative svolte dai do e ti dell’Istituto e 
per  valutare il grado di soddisfazione del personale relativamente al corsi progettati dalla scuola. 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con iniziative di formazione di volta in 

volta proposte e ritenute rispondenti agli obiettivi  delineati. 

Nei asi i  ui o  sia possi ile o sulta e l’o ga o ollegiale , è delegata al Dirigente Scolastico la 

potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi o iniziative di 

aggiornamento/formazione coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee programmatiche del 

PTOF, al momento non previsti, e o ga izzati su essiva e te all’app ovazio e e i teg azio e del 

presente Piano. 



 

TABELLA  PER  IL GIUDIZIO GLOBALE 

 

PROCESSI 

FORMATIVI 

INDICATORI 

DESCRITTORI Sc.  primaria Sc. Secondaria di 

primo grado 

SVILUPPO 

CULTURALE 

Interesse  Interesse  

Vivace, continuo, propositivo , regolare, costante,  

sufficiente, superficiale, discontinuo , non 

adeguato 

Altro  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Impegno   impegno 

Rigoroso, efficace, costante, regolare, adeguato, 

abbastanza adeguato, discontinuo, essenziale, 

non adeguato 

Altro ………………………………. 
 

Attenzione   
costante, prolungata nel tempo, limitata nel 

tempo, discontinua, settoriale , da sollecitare 

Altro …………………………….. 

Partecipazione Partecipazione 

Attiva, esuberante, pertinente, costruttiva, 

propositiva, adeguata, non sempre pertinente, da 

sollecitare 

Altro ……………………………………… 

 

Metodo  di 

lavoro 

Metodo di 

lavoro 

Consolidato,  efficace / produttivo,  

adeguato, dispersivo, in via di acquisizione,  

Inefficace 

Altro …………………………….. 

SVILUPPO 

PERSONALE E 

SOCIALE 

Autonomia  Autonomia  
Completa, sicura / solida, efficace / produttiva, 

buona, discreta, sufficiente, non adeguata,  

Altro ……………………. 

Atteggiamento  Atteggiamento  

Responsabile,  maturo, disponibile, corretto, 

adeguato, collaborativo, cooperativo,  non 

adeguato 

Altro …………………… 

Interazione  Interazione  
Positiva, propositiva, adeguata, selettiva,  

collaborativa, poco collaborativa 

Altro ………………………..   

LIVELLO 

GLOBALE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 Conoscenze 

Abilità 

Competenze 

Conoscenze 

Abilità 

Competenze 

Avanzate, sicure, consolidate, arricchite, 

adeguate, in fase di acquisizione, settoriali, 

sufficienti, parziali 

Altro ……………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2017-18 

SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Competenze di 

cittadinanza 

Criteri (cosa si osserva e si valuta)  Livelli  

Essere consapevoli 

del proprio processo 

di apprendimento e 

dei propri bisogni 

- fa interventi pertinenti per chiedere spiegazioni 

o esporre osservazioni sul tema proposto 

- svolge il proprio lavoro autonomamente e con 

regolarità 

- si pone domande, ricerca, elabora risposte 

- presenta lavori completi ed organizzati 

- produce supporti per la memorizzazione, 

l’orga izzazio e e la riutilizzazio e delle 
conoscenze (appunti, liste, schemi, mappe) 

Responsabile e 

maturo 

Responsabile 

Coerente 

Adeguato 

Complessivamente 

adeguato 

Non adeguato 

Partecipare in 

maniera attiva e 

democratica alla 

società civile 

- conosce le regole nei diversi contesti e le 

rispetta 

- usa il tempo scuola in modo appropriato alle 

diverse situazioni 

- ha ura dell’a ie te, degli stru e ti e del 
materiale proprio ed altrui 

- si rivolge agli adulti di riferimento, accettando 

indicazioni e suggerimenti 

- mostra disponibilità verso tutti e     comprende 

punti di vista e bisogni altrui 

- coordina le proprie esigenze di lavoro con quelle 

altrui 

Responsabile e 

maturo 

Responsabile 

Coerente 

Adeguato 

Complessivamente 

adeguato 

Non adeguato 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

        SCUOLA PRIMARIA    
 

                 
 

 
Giudizio sintetico 

  Scala       
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

  
 

   
decimale         

 

                
 

                 
 

    VOTO Conoscenze:    gli  elementi  di  conoscenza  acquisiti  sono  parzialmente  corretti  e 
 

 
NON 

5  incompleti.          
 

    
Abilità:  usa le conoscenze in modo impreciso e approssimativo solo in contesti noti;  

 
SUFFICIENT

E 

   
 

    necessita di sollecitazioni e indicazioni nell’esecuzione dei  compiti.   
 

        
 

      Linguaggi: usa i linguaggi specifici delle discipline in maniera parziale.  
 

    VOTO Conoscenze: gli elementi di conoscenza acquisiti sono essenziali.   
 

   6  Abilità : applica le conoscenze apprese in contesti noti e necessita di indicazioni per 
 

 SUFFICIENT

E 

   affrontare situazioni variate; esegue analisi  e  semplici  sintesi  se guidato;  usa  con 
 

    sufficiente  correttezza  gli  strumenti  operativi  necessari  all’esecuzione  di  semplici  

      
 

      compiti.           
 

      Linguaggi: usa i linguaggi specifici delle discipline in maniera  essenziale.  
 

 
PIU' CHE 

 VOTO Conoscenze: gli elementi  di conoscenza acquisiti  sono  completi, ma  non  sempre 
 

 7  approfonditi.          
 

 
SUFFICIENT

E    Abilità: applica le conoscenze  apprese in  contesti  diversi;  sa  effettuare in  modo 
 

 O    autonomo analisi e sintesi corrette; collega  in  modo  coerente i  contenuti;  usa 
 

 SODDISFACENTE    correttamente gli strumenti operativi necessari nell'esecuzione dei compiti.  
 

      Linguaggi: usa  i linguaggi  specifici delle varie discipline in maniera corretta. 
 

    VOTO Conoscenze: gli elementi di conoscenza acquisiti sono completi e  approfonditi. 
 

   8  Abilità:  applica autonomamente le conoscenze apprese anche in contesti nuovi;  effettua 
 

 
BUONO 

   analisi e sintesi corrette; opera collegamenti dimostrandosi capace anche di elaborazioni 
 

    personali; usa con sicurezza  gli strumenti operativi necessari all’esecuzione dei compiti.  

      
 

      Linguaggi:  usa i  linguaggi specifici  delle  varie  discipline  in  maniera corretta  e 
 

      appropriata.          
 

    VOTO Conoscenze: gli elementi di conoscenza acquisiti sono ampi,  approfonditi e strutturati. 
 

   9  Abilità : applica autonomamente le conoscenze apprese anche in contesti nuovi; opera 
 

      collegamenti tra i contenuti; effettua autonomamente approfondimenti, elaborazioni e 
 

      riflessioni  personali;  individua  problemi,  ipotizza  soluzioni;  usa  in  modo  efficace  e 
 

 DISTINTO    spesso creativo gli strumenti operativi necessari all’esecuzione deli compiti. 
corretta  e 

 

      Linguaggi:  usa i linguaggi specifici  delle  varie  discipline  in  maniera 
 

      adeguata ai diversi contenuti.      
 

      
 

    VOTO Conoscenze: gli elementi di conoscenza acquisiti sono ampi,  molto approfonditi e ben 
 

   10  strutturati.          
 

      Abilità : applica in modo corretto e autonomo le procedure e le conoscenze apprese in 
 

 
OTTIMO 

   contesti nuovi; effettua autonomamente approfondimenti ed elaborazioni;  documenta e 
 

    motiva le proprie ricerche e/o elaborazioni personali; evidenzia problemi, ipotizza 
 

      soluzioni; usa in modo efficace, originale e creativo gli strumenti operativi necessari 
 

      all’esecuzione dei compiti.      
 

      Linguaggi: usa  i linguaggi  specifici delle varie discipline in maniera corretta , adeguata 
 

      ai diversi contenuti e molto ben strutturata .    
  



Griglia di valutazione del comportamento Scuola Secondaria I grado 

CRITERI LIVELLI 

Relazionalità  L’alu o o u i a o  i do e ti e i 
compagni in modo corretto 

rispettando gli altri e i loro diritti. 

Riflette sulle norme che regolano la 

convivenza sociale. 

Responsabile e maturo 

Responsabile 

Coerente 

Adeguato 

Complessivamente adeguato 

Non adeguato 

Uso delle strutture Rispetta l’a ie te s olasti o, gli 
strumenti e gli arredi della scuola. 

Responsabile e maturo 

Responsabile 

Coerente 

Adeguato 

Complessivamente adeguato 

Non adeguato 

Frequenza  Frequenta le lezioni e rispetta gli 

orari. Nel caso di assenza e ritardo 

giustifica regolarmente. 

Responsabile e maturo 

Responsabile 

Coerente 

Adeguato 

Complessivamente adeguato 

Non adeguato 

Partecipazione al dialogo 

didattico educativo 

Dimostra massima responsabilità a 

collaborare con atteggiamento 

propositivo con i docenti nelle 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche. Attua interventi 

pertinenti ed appropriati. Collabora 

con i compagni. 

Responsabile e maturo 

Responsabile 

Coerente 

Adeguato 

Complessivamente adeguato 

Non adeguato 

Rispetto delle consegne Assolve alle consegne in modo 

puntuale e costante. Ha sempre il 

materiale necessario. 

Responsabile e maturo 

Responsabile 

Coerente 

Adeguato 

Complessivamente adeguato 

Non adeguato 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

              
 

                  
 

 
Giudizio sintetico 

  Scala     
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

  
 

   
decimale       

 

                 
 

                  
 

NON 

SUFFICIENTE 

 VOTO Conoscenze: ha acquisito gli elementi di conoscenza proposti in modo molto parziale e frammentario.  

  

4 
 Abilità : applica le conoscenze apprese in modo impreciso; evidenzia una scarsa capacità di analisi; effettua 

 

 sintesi  parziali  e  spesso  inesatte;  non  è  autonomo nella  rielaborazione,  nell’operare  collegamenti  né  

   
 

   nell’esecuzione dei compiti; usa gli strumenti operativi necessari in modo incerto e poco produttivo. 
 

   Linguaggi: usa i  linguaggi specifici delle discipline in maniera  non appropriata.   
 

 VOTO Conoscenze: ha acquisito gli elementi di conoscenza proposti in modo incompleto.  
 

5 
 Abilità: applica le conoscenze in modo non sempre corretto solo in contesti noti; esegue analisi guidate, 

 

 effettua sintesi ancora imprecise; rielabora e collega le conoscenze in modo parziale; manifesta ancora  

   
 

   incertezze nell’uso degli strumenti operativi necessari all’esecuzione delle consegne.  
 

    
 

   Linguaggi: usa i  linguaggi specifici delle discipline in maniera parziale    
 

      
 

    VOTO Conoscenze: ha acquisito gli essenziali elementi di conoscenza proposti.    
 

   
6 

 Abilità : applica le conoscenze apprese in contesti noti; sa eseguire analisi e semplici sintesi se guidato; sa 
 

 SUFFICIENTE  esprimere semplici elaborazioni personali ed operare facili collegamenti tra i contenuti acquisiti; usa con  

    
 

      sufficiente correttezza gli strumenti operativi necessari all’esecuzione delle consegne.  
 

      Linguaggi: usa i  linguaggi specifici delle discipline in maniera  essenziale   
 

        
 

    VOTO Conoscenze: ha acquisito complessivamente gli elementi di conoscenza proposti. 
sa effettuare  in  modo 

 

 
PIU' CHE 7 

 Abilità: generalmente applica le conoscenze  apprese  anche in  contesti nuovi; 
 

  abbastanza  autonomo analisi e sintesi  corrette;   esprime idee personali ed opera  collegamenti  

 

SUFFICIENTE 
   

 

    generalmente coerenti; usa correttamente gli strumenti operativi necessari nell'’esecuzione delle consegne.  

      
 

      Linguaggi: usa i linguaggi specifici delle varie discipline in maniera sostanzialmente corretta e chiara. 
 

      
 

    VOTO Conoscenze: ha acquisito gli elementi di conoscenza proposti in modo completo e ben organizzato. 
 

   
8 

 Abilità:  applica le conoscenze apprese anche in contesti nuovi e in ambiti disciplinari diversi; è capace di 
 

 BUONO  effettuare  analisi  e  sintesi  corrette;  opera  collegamenti  dimostrandosi  capace  anche  di  elaborazioni  

    
 

      personali; usa con sicurezza ed efficacia gli strumenti operativi necessari all’esecuzione delle consegne. 
 

      Linguaggi: usa i linguaggi  specifici delle varie discipline in maniera precisa e appropriata. 
 

         
 

    VOTO Conoscenze: ha acquisito conoscenze ampie,  approfondite e  strutturate.    
 

   
9 

 Abilità : applica le conoscenze apprese anche in contesti nuovi e in ambiti disciplinari diversi; effettua 
 

    autonomamente approfondimenti, elaborazioni e riflessioni personali, sa operare collegamenti, evidenzia  

      
 

 
DISTINTO 

   problemi, ipotizza soluzioni; usa gli strumenti operativi necessari all’esecuzione delle consegne in modo 
 

    sicuro, efficace e spesso creativo.       
 

      Linguaggi: usa i linguaggi specifici delle varie discipline in maniera ben strutturata e adeguata alla 
 

      complessità dei contenuti.         
 

        
 

    VOTO Conoscenze: ha acquisito conoscenze molto ampie, approfondite e ben strutturate;   
 

   
10 

 Abilità : applica in modo corretto e autonomo le procedure e le conoscenze apprese in contesti e problemi 
 

    nuovi; opera efficacemente  approfondimenti personali, sa adeguatamente documentare le proprie ricerche  

      
 

 
OTTIMO 

   e/o elaborazioni personali; evidenzia problemi, ipotizza e pianifica soluzioni; usa efficacemente gli 
 

    strumenti operativi necessari all’esecuzione delle consegne in modo molto sicuro, spesso originale e  

      
 

      creativo.            
 

      Linguaggi: usa i linguaggi  specifici delle varie discipline in maniera molto ben strutturata e adeguata 
 

      alla complessità dei contenuti.        
  



CRITERI AMMISSIONE ESAME DI STATO 
 
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline  e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
 

1. AVER FREQUENTATO ALMENO TRE QUARTI DEL MONTE ORE ANNUALE 
PERSONALIZZATO; FATTE SALVE LE EVENTUALI MOTIVATE DEROGHE 
DELIBERATE  DAL COLLEGIO DEI DOCENTI; 

 
2. NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA NON 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PREVISTA DALL’ART.4 COMMI 6 c 9 
bis del DPR n.249/1998; 

 
3. AVER PARTECIPATO, ENTRO IL MESE DI APRILE, ALLE PROVE 

NAZIONALI DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE PREDISPOSTE 
DALL’INVALSI; 

 

4. AVER MANIFESTATO, DURANTE L’INTERO PERCORSO SCOLASTICO, UNA 
MATURAZIONE PERSONALE E SOCIALE, CHE APPARE SIGNIFICATIVA 

RISPETTO ALLA SITUAZIONE IN INGRESSO DELL’ALUNNO; 

 



CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Nella scuola primaria, fatta salva la possibilità di deroga, in casi del tutto eccezionali 

e adeguatamente motivati, i criteri di non ammissione alla classe successiva o alla classe 

prima della scuola secondaria di primo grado sono i seguenti: 

 Elevato numero di assenze che ha pregiudicato la possibilità di procedere alla 

valutazione degli apprendimenti 

 In casi di disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e degli operatori 

dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in sede di GLHO, al fine di 

offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di 

socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI. 

 

 

Nella scuola secondaria di primo grado, fatta salva, per il consiglio di classe, la 

possibilità di deroga, in casi particolari ed adeguatamente motivati, i criteri di non 

ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo sono i seguenti: 

 

 Progressi poco significativi ( oppure irrilevanti) negli apprendimenti rispetto alla 

situazione di partenza registrata ad inizio d’anno e persistenti carenze nello 
sviluppo personale relativamente all’autonomia nello studio. 

 Progressi poco significativi (oppure irrilevanti) negli apprendimenti rispetto alla 

situazione di partenza registrata ad inizio d’anno e persistenti carenze nello 
sviluppo culturale, personale e sociale, in termini di motivazione allo studio, di 

assunzione di responsabilità, di collaborazione e confronto con i compagni. 

 In casi di disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e degli operatori 

dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in sede di GLHO, al fine di offrire 

ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di 

socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI. 

 

 

 


