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ATTIVITA’ PROGETTUALI ATTIVATE NELL’A.S. 2017-2018 

1. PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Plesso Bersaglieri

Inglese per gioco. Il progetto ha come fine ultimo quello di sensibilizzare il bambino alla
lingua straniera sin dalla scuola dell’infanzia sia perché la società multietnica e multiculturale
fa emergere il bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di lingue straniere sia
perché l’apprendimento in età precoce ne favorisce l’acquisizione. 

L’azione e i suoi significati: osservare e comprendere. Il progetto nasce dall’idea di fornire
un contributo per prevenire i disturbi che riguardano l’apprendimento della letto-scrittura attraverso lo
studio delle modalità con le quali il bambino costruisce strategie di acquisizione della coordinazione
oculo-manuale.

Musicando  io  mi  muovo!  Il  progetto,  grazie  alle  differenti  attività  di  propedeutica
musicale,  tenderà  a  sviluppare,  attraverso  il  gioco,  l’aspetto  ritmico-motorio,  ponendo
attenzione  sull’ascolto  e  sulla  corretta  riproduzione  motoria,  sulla  coordinazione,  sulla
consapevolezza e sulla gestione del proprio corpo, body percussion. 

Plesso Montarelli
Alfabetizzazione  ed  educazione  motoria.  Il  progetto  si  propone  di  contribuire,

attraverso  l’attività  motoria,  alla  crescita  e  alla  maturazione  complessiva  del  bambino
promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo inteso come una delle espressioni
della personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica
attraverso l’attività ludico-motoria.

Condividiamo…un arcobaleno di emozioni. Il progetto ha come fine quello di formare
i  cittadini  del  futuro,  il  bambino  deve  sapere,  saper  fare  e  saper  essere.  Per  questo  è
importante  promuovere  la  conoscenza  delle  emozioni  attraverso  l’esplorazione  e
l’elaborazione delle stesse; favorire la condivisione delle emozioni; stimolare e facilitare la
condivisione delle emozioni; conoscere alcune strategie per gestire e risolvere conflitti.

Emozioni  …in  inglese.  Il  progetto  ha la  prospettiva  educativo-didattica  di  permettere  il
raggiungimento delle abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati. Le finalità del
progetto sono quelle di avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua
italiana, alla conoscenza di altre culture di altri popoli; permettere al bambino di familiarizzare con la
lingua straniera; sviluppare le attività di ascolto; promuovere la cooperazione e il rispetto per se e per
gli altri.

Plesso Pirandello
Ricicliamo per la Natura. Il progetto si colloca nella continuità della programmazione annuale

“Condividi…Amo  la  natura”  con  lo  scopo  di  sensibilizzare  il  bambino  al  rispetto  dell’ambiente
attraverso la raccolta differenziata per arrivare alla sua “consapevolezza” circa gli equilibri della natura
e,  attraverso questa,  al  rispetto dell’ambiente naturale che altro non è che una manifestazione di
amore verso la natura stessa. 

Teatro mi diverto. Il progetto si propone, attraverso la messa in scena di uno spettacolo
teatrale, di rende i bambini protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un 
progetto condiviso accrescendone l’autonomia, mantenendo alta la motivazione, stimolando 
la ricerca e l’apprendimento. Previa adesione degli alunni.

L’inglese per crescere.  Il  progetto  propone un approccio alla  lingua inglese con lo
scopo  di  sensibilizzare  il  bambino  alla  lingua  straniera  in  quanto  bisogno  educativo  e
formativo, contribuendo a stimolare la sua plasticità intellettuale, nonché a rafforzare le sue
capacità mentali e linguistiche. 
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2. PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Plesso Montarelli

Differenziamoci…il  cortile  che vive.  Il  progetto  vuole condurre  i  bambini  sia  della
scuola primaria sia della scuola dell’infanzia, a rispettare e curare il proprio territorio, al fine di
formare un cittadino attivo che si prende cura dell’ambiente in cui vive anche dopo la vita
scolastica. Le tappe del percorso hanno l’intento di trasformare l’ambiente come un campo
didattico  ed  educativo  attraverso  molteplici  proposte  formative,  partendo  dalla  raccolta
differenziata e da semplici  azioni finalizzate al  miglioramento continuo del contesto di  vita
quotidiano in cui si muovono i bambini. 

Potenziamento.  Il  progetto  si  propone  di  sviluppare  le  conoscenze,  le  abilità  e  le
competenze legate all’apprendimento delle varie discipline, potenziando l’autonomia sociale e
operativa e consolidando gli obiettivi raggiunti.

Sport di classe. Il progetto, proposto dal MIUR e dal CONI, coinvolgerà le classi quarte
e  quinte  elementari,  promuovendo  l’introduzione  e  l’adozione  di  due  ore  settimanali  di
educazione fisica nel piano orario al fine di promuovere i valori educativi dello sport come
mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva nonché di favorire l’inserimento e
l’integrazione di alunni diversamente abili sviluppando un senso collaborativo fra gli studenti. Il
valore-chiave promosso quest’anno è CAMPIONI DI FAIR PLAY. I ragazzi parteciperanno a:
Giochi di Primavera, interni all’Istituto; Giochi di fine anno scolastico a livello comunale.

Suoni e canti. La finalità è quella di rendere la musica uno degli elementi di formazione
globale della personalità dell’alunno.

3. PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Amare per crescere. Il progetto promuove il benessere psico-fisico e relazionale degli studenti,

attraverso la considerazione della sessualità come una delle dimensioni della personalità, integrata
con le altre e vissuta come luogo di relazione e di incontro con l'altro.

Campioni di amicizia e di fedeltà – Storia di Orzo e del suo cuore impavido. Il
progetto, partendo dalla lettura e dalla riflessione sul testo nonché dal vissuto quotidiano dei
ragazzi,  si  propone  di  educare  gli  allievi  alla  responsabilità  di  essere  cittadini  attivi  e
consapevoli;  alla  cooperazione  e  alla  solidarietà.  Particolare  attenzione  sarà  data  alla
conoscenza  e  alla  riflessione di  alcune  carte  in  tutela  dei  diritti:  la  Carta  dei  Diritti  degli
Animali,  la  Costituzione  Italiana,  la  Dichiarazione  dei  Diritti  dell’Uomo,  la  Convenzione
Internazionale per i Diritti dell’infanzia.

Corso propedeutico di Latino.  Il progetto  è finalizzato allo studio della lingua latina
attraverso  attività  graduate  e  improntate  a  un  metodo  di  riflessione  logico-linguistica
comparato  allo  studio  della  lingua  italiana,  con  particolare  attenzione  alla  morfologia  dei
termini, all’analisi logica e alla struttura sintattica della frase.

Gioco sport. Il progetto prevede lo svolgimento di attività finalizzate all’avviamento alla
pratica sportiva e ad offrire l’opportunità di un percorso formativo che valorizzi la motricità
come strumento privilegiato di crescita. L’apprendimento motorio si configurerà come attività
finalizzata allo sviluppo di conoscenze e abilità proiettate verso l’acquisizione di competenze
per la vita, di atteggiamenti e comportamenti leali, costruttivi e centrati sul rispetto di se stessi,
degli altri e delle regole. Tra le diverse attività proposte, il progetto propone la partecipazione
a: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI MIUR; GIOCHI DELLA GIOVENTU’ CONI; Torneo di
Calcio “Junior Club Corriere dello Sport”.  Si aderirà inoltre al progetto del comitato CONI
LAZIO “Incontro con il Campione”. 

Incontriamoci con i suoni. Il progetto, rivolto ad alunni con disabilità, ha come scopo quello di
conoscere gli aspetti musicali legati al suono, ritmo, melodia  e  armonia; sviluppare la percezione di
sé e degli altri;  comunicare e relazionarsi esprimendosi attraverso la musica, la drammatizzazione
degli  eventi  sonori,  l'espressione;  osservare  gli  altri  imitando  suoni  e  canti;  intervenire  in  modo
opportuno nei tempi stabiliti, rispetto delle regole sociali; organizzare e formalizzare la gestualità e la
vocalità in rapporto agli usi di strumenti Orff, del pianoforte o della voce. Mira inoltre allo sviluppo delle
abilità senso-motorie e della creatività mediante attività grafiche e gestuali, accrescendo lo spirito di
aggregazione.



Laboratorio di espressione creativa. Il progetto si propone di sviluppare la sensibilità artistica
l’immaginazione  e  la  creatività,  nonché  approfondire  il  corretto  utilizzo  della  tecnica  artistica
dell’acquerello.

La nascita dell’Universo dal  Mito a Galilei.  Il  progetto  prevede  di  approfondire  le
tematiche relative alla concezione dell’Universo dal mito a Galilei, passando per Dante, e di
gettare le basi per un approccio alla life long learning; di sviluppare il pensiero progettuale; di
favorire l’inclusione e il coinvolgimento di tutte le individualità, le risorse e le competenze in
un’ottica di inclusive education per cui, mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di
lavorare con e per i compagni; di promuovere la conoscenza e l’utilizzo critico e consapevole
delle tecnologie; di utilizzare strumenti multimediali come canale di ricerca e di elaborazione
di testi creativi e prodotti digitali al fine di sviluppare le competenze collegate alle tecnologie;
di  presentare  le  attività  e  i  prodotti  relativi  al  progetto  alle  famiglie  in  un  evento  aperto,
organizzato e gestito dai partecipanti. 

L’importanza di essere cittadino europeo. Il progetto ha il proposito di acquisire e sviluppare
la  consapevolezza  della  propria  cittadinanza  europea  attiva.  Si  insegna  a  realizzare  un  videoclip
coinvolgendo e potenziando competenze letterarie, artistiche e multimediali.

“Non  calpestare”  –  cortometraggio. Il  progetto  si  propone  la  realizzazione  di  un
cortometraggio  di  18  scene illustrate/disegni  che compongono una visione generale di  un grande
albero che richiama l’iconografia delle illustrazioni medioevale dell’albero della vita: La vita si compie
nei suoi molteplici aspetti…. Un invito alla riflessione e al senso critico anche in riferimento alla nostra
contemporaneità.

Olimpiadi della lingua italiana.  Il progetto si propone di far partecipare gli alunni delle classi
terze alle Olimpiadi della Lingua Italiana al fine di rilanciare, in maniera anche ludica, l’importanza della
riflessione sulla lingua italiana, richiamando l’attenzione sulla rilevanza delle conoscenze grammaticali
per un uso corretto della lingua e per un potenziamento di tutte le competenze linguistiche (lettura,
scrittura, ascolto, parlato); sulla conoscenza metalinguistica e sulla possibilità di sviluppare e affinare
la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi; sulla necessità di incrementare in tutti gli ordini di
scuola la didattica della lingua in tutti i suoi aspetti, inclusa l’attenzione alla variabilità della lingua e alla
sua  evoluzione  nel  tempo  e  nello  spazio,  al  concetto  di  uso  linguistico  che  completa  la  visione
normativa della grammatica.

“Progettiamo i  nostri  luoghi”  –  Progetti  di  riqualificazione  e  valorizzazione  di  luoghi
urbani  frequentati  dai  ragazzi  attraverso  tecnologie  informatiche.  Il  progetto  prevede
l’acquisizione di competenze grafiche attraverso l’utilizzo del computer, finalizzate all’appropriazione
consapevole  del  proprio  contesto  di  vita.  Gli  studenti  svilupperanno  dei  progetti  di
riqualificazione/valorizzazione di  siti  da  loro vissuti  nella  quotidianità,  definendo delle  funzioni  che
rispondano alle loro esigenze.

Teatro. Il progetto si propone di sviluppare la capacità di proiettare nel ruolo teatrale la propria
dinamica  psicologica,  attraverso  la  costruzione  e  l’affermazione  della  propria  singolarità,  senza
perdere di vista le regole e le norme della realtà. Si realizzeranno tre spettacoli teatrali:  È tutto da
rifare; Una storia…tante storia – Ricordando Anna Frank; West side story.

Trinity. Il progetto è teso a potenziare le conoscenze in lingua inglese, con particolare riguardo
allo sviluppo del lessico e all’uso consapevole e corretto delle strutture. Si propone inoltre di sviluppare
la fluency e le abilità audio-orali, oltre che a rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo
della  lingua.  Certificazioni  internazionali  per  la  Lingua Inglese attraverso il  superamento  di  esami
G.E.S.E. (Grade 4, 5 e 6).



4. PROGETTI IN VERTICALE
“Area  a  rischio”  –  Recupero  delle  principali  conoscenze  e  competenze

linguistiche e logiche ed acquisizione dell’italiano come seconda lingua.  Il  progetto
consente agli alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria, seconda e terza
della scuola secondaria di primo grado, che non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi di
apprendimento,  il  recupero delle  principali  competenze di  base, linguistiche e logiche.  È
previsto, altresì, un corso di orientamento rivolto agli alunni DSA delle classi prime.

Certamen di lettura. Il progetto ha l’intento è di avvicinare i ragazzi ai libri per condurli
alla lettura e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del
pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive.

CODING in the classroom, NOW!  Il progetto ha come finalità quella di divulgare il
pensiero computazionale attraverso il Coding, attraverso le attività svolte in classe durante le
ore curriculari,  la partecipazione ad eventi  per la diffusione del  pensiero computazionale
(Europe  Code  Week,  Ora  del  Codice)  l’attività  pomeridiana  di  approfondimento  di
programmazione e lo scambio tra alunni delle attività di programmazione.

Coro d’Istituto.  Il progetto consente ad ogni studente di sperimentare, attraverso la
musica, dinamiche socializzanti e comunicative, fornendo strumenti per esprimere la propria
personalità  per  superare difficoltà  relazionali,  per  acquisire  una maggior  consapevolezza
della realtà sonora circostante, affinando le capacità di ascolto e percezione e sviluppando la
sensibilità artistica e musicale.

“Generazioni  Connesse – Safer  Internet  Center  Italy III”.  Il  progetto  si  propone
come finalità quella di dotare l’istituto di una Policy interna che includa l’adozione di misure
di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all’uso di internet e delle
tecnologie  digitali;  l’assunzione  di  misure  atte  a  facilitare  e  promuovere  l'utilizzo  delle
tecnologie nella didattica.

Insieme per crescere – Continuità infanzia e primaria.  Il progetto si propone di garantire,
nel  pieno  rispetto  delle  vigenti  disposizioni,  la  continuità  del  processo  educativo  fra  scuola
dell’infanzia  e  scuola  primaria  e  si  vuole  favorire  la  conoscenza  del  nuovo  ambiente  e  delle
insegnanti.

Insieme  per  crescere  –  Continuità  primaria  e  secondaria  di  primo  grado.  Il
progetto è volto a realizzare un raccordo tra i vari ordini di scuola in termini di continuità di
obiettivi  didattici  educativi  e  di  continuità  di  metodologie  d’insegnamento-apprendimento.
Inoltre si intende facilitare in maniera serena l’inserimento nelle classi del nuovo ordine di
scuola e favorire un sempre maggiore coinvolgimento delle famiglie. Sono coinvolti i docenti
di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado per le attività di ponte tra i due
ordini di scuola e per le giornate dedicate all’open day nella Scuola Secondaria di Primo
Grado.

Olimpiadi  di  Matematica  –  “Giochi  d’autunno”  e  “Giochi  di  primavera”. Nel
progetto le attività sono organizzate ogni anno dal Centro Pristem dell’Università “Bocconi” di
Milano. Il  progetto si propone di aumentare la motivazione nei riguardi della matematica,
valorizzare e potenziare le doti naturali degli alunni rendendoli più consapevoli delle proprie
capacità, offrire alla nostra scuola. 

Per mano verso la legalità – La settimana della legalità.  Il progetto si propone di
educare gli  alunni  a  vedersi  come protagonisti  del  mondo attuale,  a  rispettare le  regole
condivise, in particolare la solidarietà e la collaborazione finalizzate alla costruzione del bene
comune, anche esponendo le proprie opinioni personali e la propria sensibilità, acquisendo
così la consapevolezza che ogni individuo deve contribuire alla diffusione della cultura della
legalità. 

SID  –  Scientiam  Inquirendo  Discere.  Il  progetto  si  propone  di  diffondere  la
metodologia IBSE - Inquiry Based Science Education – con la Rete di scuole facente parte
del CENTRO PILOTA SID ROMA (la scuola capofila è il  Liceo "T. Mamiani" di  Roma). Il
programma  prevede:  a)  la  sperimentazione  metodologica  in  ambito  scientifico  con  il
coinvolgimento dei tre ordini di scuola (Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II
grado); b) attività di formazione per i docenti e per i trainers, in presenza ed on-line, presso



l'Accademia  dei  lincei  di  Roma;  c)  la  sperimentazione  in  classe  di  percorsi  individuati
nell’ambito delle scienze.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PROGETTI

ORDINE SI SCUOLA DENOMINAZIONE REFERENTE

INFANZIA  
PLESSO BERSAGLIERI

Inglese per gioco Cortelletti 
L’azione e i suoi significati: osservare e 
comprendere Cortelletti 
Musicando io mi muovo! Grisolia

INFANZIA 
PLESSO MONTARELLI

Alfabetizzazione ed educazione motoria Toscano
Condividiamo…un arcobaleno di emozioni Falcioni
Emozioni …in inglese Liardo

INFANZIA
PLESSO PIRANDELLO

Ricicliamo per la Natura Fanucci
Teatro mi diverto Fanucci
L’inglese per crescere Fanucci

PRIMARIA 
PLESSO MONTARELLI

Differenziamoci…il cortile che vive Petruzzelli
Potenziamento Amato
Sport di classe
Suoni e canti Punzi

SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Amare per crescere Mutini – Bertozzi 
Campioni di amicizia e di fedeltà – Storia di 
Orzo e del suo cuore impavido

Melgiovanni

Corso propedeutico di Latino Cascone
Gioco sport Simeone
Incontriamoci con i suoni Garolla – Pierini 
Laboratorio di espressione creativa Scena
L’importanza di essere cittadino europeo Rastelli
“Non calpestare” – cortometraggio Bianchi
Olimpiadi della lingua italiana Mammucari
“Progettiamo i nostri luoghi” – Progetti di 
riqualificazione e valorizzazione… Rastelli

Teatro Pedditzi 
Trinity De Vita

IN VERTICALE

“Area a rischio” – Recupero Badini
Certamen di lettura Cipriani – Lipani 
CODING in the classroom, NOW! Badini
Coro d’Istituto Nuti
“Generazioni Connesse – Safer Internet 
Center Italy III”

Cascone – Corinaldesi –
Esposito

Insieme per crescere – Continuità infanzia e 
primaria Paribello - Vacaro

Insieme per crescere – Continuità primaria e 
secondaria Paribello - Vaccaro

Olimpiadi di Matematica Guarracino 
Per mano verso la legalità Melgiovanni
SID – Scientiam Inquirendo Discere Badini


