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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA GIUSTINIANA RMAA8AG016

VIA VALLE MURICANA RMAA8AG027

VIA CONCESIO RMAA8AG038

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA CONCESIO RMEE8AG01B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BORGHI RMMM8AG01A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 

3



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. KAROL WOJTYLA

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA GIUSTINIANA RMAA8AG016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA VALLE MURICANA RMAA8AG027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CONCESIO RMAA8AG038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA CONCESIO RMEE8AG01B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BORGHI RMMM8AG01A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I. C. KAROL WOJTYLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega documento "Curricolo agg competenze al 1 novembre 2018" valido per tutti e 
tre gli ordini di scuola relativi al primo ciclo d'istruzione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO AGG COMPETENZE AL 1 NOVEMBRE 2018.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo è stato aggiornato per il miglioramento degli esiti delle Prove Nazionali 
Invalsi attraverso lo studio della grammatica valenziale e del testo misto. Si è dato 
ampio risalto a percorsi e tematiche interculturali. Per favorire il successo formativo di 
tutti gli alunni, specialmente quelli con disagi, si è ampliato il curricolo alla luce dei più 
moderni e recenti studi interculturali. Alcuni docenti e la stessa DS hanno partecipato a 
master promossi dall'Università Roma 3

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Promuovere la partecipazione a certificazioni linguistiche, gare e concorsi matematici, 
organizzati sia all’ interno dell’Istituto che da soggetti esterni. Progettare per classi 
parallele. Utilizzare prove comuni per classi parallele per le discipline italiano, 
matematica, inglese. Analizzare i risultati delle prove comuni e individuare le criticità. 
Riformulare la progettazione per gli alunni con difficoltà. Lavorare per Dipartimenti 
disciplinari . Promuovere interventi di recupero e potenziamento in orario curricolare 
ed extracurricolare in particolar modo per le discipline di italiano, matematica e 
inglese. Diffondere pratiche didattiche innovative (Avanguardie Educative). Progettare 
in precisi momenti dell’anno ( novembre e febbraio ) momenti di recupero.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, si fa 
riferimento a quanto precisato nel curricolo d' istituto e declinato nei singoli curricoli. 
Tutte le discipline concorrono al raggiungimento delle Competenze di Cittadinanza, in 
modo da formare cittadini autonomi e responsabili, in grado di costruire il proprio 
apprendimento attraverso rapporti di comunicazione efficace. Il clima scolastico 
equilibrato favorisce un'azione educativa diretta alla solidarietà, all'empatia, al rispetto 
delle regole, al rispetto dell'altro e del diverso, al rispetto di altre culture, attraverso 
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esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare in sinergia
ALLEGATO:  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA CON INDICATORI PER 
LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

All'interno del monte ore previsto per i tre ordini del nostro istituto le proposte 
didattiche in orario curricolare ed extracurricolare potenziano le attività linguistiche e 
artistico-musicali attraverso la progettazione di laboratori quali il Coro, Il Teatro, il Ket, 
Cultura e civiltà romena e Corso di latino. Inoltre l'attività motoria è valorizzata 
dall'approccio a molti sport come la pallavolo, il canottaggio, il basket così come 
specificato nel PTOF. Per le discipline di italiano e matematica sono previste ore di 
recupero e potenziamento (es. giochi matematici e attività digitali)

 

NOME SCUOLA
VIA GIUSTINIANA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega curricolo relativo alla scuola dell'infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA 2018-2019 PDF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola dell’infanzia non è un mero documento pronto all’uso, bensì un 
attestato che si evolve con i soggetti protagonisti del processo educativo e si modula 
attraverso i campi di esperienza in una sorta di ricerca-azione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Laboratori: PLAY ENGLISH- Competenze in lingua inglese PREGRAFISMO E 
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PRECALCOLO-Competenze di base in scienza e tecnologia, competenza matematica 
RACCONTO E ASCOLTO- consapevolezza ed espressione culturale IO E GLI ALTRI- 
Competenze sociali e civiche ATTIVITA' PSICOMOTORIA - Competenza Matematica 
CODING UNPLUGGED-Pensiero computazionale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

TRAGUARDI DI SVILUPPO (generali) 1. Prendere coscienza della propria storia 
personale e familiare, conoscere le tradizioni e i valori morali 2. Riconoscere la propria 
identità 3. Saper instaurare rapporti positivi con gli altri 4. Riconoscere l’appartenenza 
ad un gruppo e le diversità 5. Dialogare, discutere e progettare lavorando in modo 
creativo e costruttivo con gli altri
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DELLA SCUOLA D' INFANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia del curricolo della scuola dell’infanzia è impegnata nello 
sviluppo di progetti specifici di; accoglienza, inclusione, lingua straniera, musica e 
movimento, utilizzo nuove tecnologie, uscite didattiche.

 

NOME SCUOLA
VIA VALLE MURICANA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega ,in allegato curricolo infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA 2018-2019 PDF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola dell’infanzia non è un mero documento pronto all’uso, bensì un 
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attestato che si evolve con i soggetti protagonisti del processo educativo e si modula 
attraverso i campi di esperienza in una sorta di ricerca-azione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Laboratori: PLAY ENGLISH- Competenze in lingua inglese PREGRAFISMO E 
PRECALCOLO-Competenze di base in scienza e tecnologia, competenza matematica 
RACCONTO E ASCOLTO- consapevolezza ed espressione culturale IO E GLI ALTRI- 
Competenze sociali e civiche ATTIVITA' PSICOMOTORIA - Competenza Matematica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

TRAGUARDI DI SVILUPPO (generali) 1. Prendere coscienza della propria storia 
personale e familiare, conoscere le tradizioni e i valori morali 2. Riconoscere la propria 
identità 3. Saper instaurare rapporti positivi con gli altri 4. Riconoscere l’appartenenza 
ad un gruppo e le diversità 5. Dialogare, discutere e progettare lavorando in modo 
creativo e costruttivo con gli altri
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DELLA SCUOLA D' INFANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia del curricolo della scuola dell’infanzia è impegnata nello 
sviluppo di progetti specifici di; accoglienza, inclusione, lingua straniera, musica e 
movimento, utilizzo nuove tecnologie, uscite didattiche.

 

NOME SCUOLA
VIA CONCESIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega curricolo dell'Infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA 2018-2019 PDF.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola dell’infanzia non è un mero documento pronto all’uso, bensì un 
attestato che si evolve con i soggetti protagonisti del processo educativo e si modula 
attraverso i campi di esperienza in una sorta di ricerca-azione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Laboratori: PLAY ENGLISH- Competenze in lingua inglese PREGRAFISMO E 
PRECALCOLO-Competenze di base in scienza e tecnologia, competenza matematica 
RACCONTO E ASCOLTO- consapevolezza ed espressione culturale IO E GLI ALTRI- 
Competenze sociali e civiche ATTIVITA' PSICOMOTORIA - Competenza Matematica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

TRAGUARDI DI SVILUPPO (generali) 1. Prendere coscienza della propria storia 
personale e familiare, conoscere le tradizioni e i valori morali 2. Riconoscere la propria 
identità 3. Saper instaurare rapporti positivi con gli altri 4. Riconoscere l’appartenenza 
ad un gruppo e le diversità 5. Dialogare, discutere e progettare lavorando in modo 
creativo e costruttivo con gli altri
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DELLA SCUOLA D' INFANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia del curricolo della scuola dell’infanzia è impegnata nello 
sviluppo di progetti specifici di; accoglienza, inclusione, lingua straniera, musica e 
movimento, utilizzo nuove tecnologie, uscite didattiche.

 

NOME SCUOLA
VIA CONCESIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Si allega curricolo relativo alla scuola primaria
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA E SECONDARIA 2018-2019.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola, ha aderito al movimento promosso da INDIRE le “Avanguardie Educative ". 
Alcune classi hanno aderito compattando l’orario: le ore di alcune discipline, durante il 
primo quadrimestre, vengono utilizzate, in parte o in toto, per un’altra disciplina. Le ore 
vengono poi recuperate nel secondo quadrimestre. Le discipline che non vengono 
svolte nel primo quadrimestre non sono valutate, quelle svolte solo nel primo 
quadrimestre confermano la valutazione nel secondo. Altre classi hanno aderito 
proponendo l’apprendimento intervallato che prevede tre fasi di lavoro (input) 
intervallate da due momenti di pausa rispetto all’argomento che si sta trattando. Ciò 
consente di superare la lezione frontale in quanto nei momenti di input il docente 
propone l’argomento variando il punto di vista della spiegazione, proponendo subito 
esercizi applicativi ed approfondimenti. In questo modo l’alunno diventa soggetto 
attivo nel processo di apprendimento. Inoltre ciò consente di rispettare i ritmi di 
apprendimento in quanto nella seconda fase di input gli alunni in difficoltà possono 
essere seguiti subito nel recupero. La nostra scuola ha potenziato l’apprendimento 
della lingua inglese e della musica nelle classi quinte. Per un’ora a settimana nella classi 
quinte la docente di inglese della scuola secondaria proporrà attività di CLIL in 
compresenza della docente di inglese della primaria. Sempre un’ora a settimana la 
docente di musica della scuola secondaria, in compresenza con la docente della scuola 
primaria, potenzia l’apprendimento della musica, in particolare ha costituito un coro. In 
ogni classe della scuola primaria è stato organizzato un intervento di recupero di due 
ore settimanali, una per matematica e una per italiano, tenuto dai docenti della scuola 
(nei limiti del possibile dal/dai docenti di classe). Promuovere la partecipazione a 
certificazioni linguistiche, gare e concorsi matematici, organizzati sia all’ interno 
dell’Istituto che da soggetti esterni. Progettare per classi parallele. Utilizzare prove 
comuni per classi parallele per le discipline italiano, matematica, inglese. Analizzare i 
risultati delle prove comuni e individuare le criticità. Riformulare la progettazione per 
gli alunni con difficoltà. Lavorare per Dipartimenti disciplinari . Promuovere interventi 
di recupero e potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare in particolar 
modo per le discipline di italiano, matematica e inglese. Diffondere pratiche didattiche 
innovative (Avanguardie Educative). Progettare in precisi momenti dell’anno ( 
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novembre e febbraio ) momenti di recupero.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Promuovere la partecipazione a certificazioni linguistiche, gare e concorsi matematici, 
organizzati sia all’ interno dell’Istituto che da soggetti esterni. Progettare per classi 
parallele. Utilizzare prove comuni per classi parallele per le discipline italiano, 
matematica, inglese. Analizzare i risultati delle prove comuni e individuare le criticità. 
Riformulare la progettazione per gli alunni con difficoltà. Lavorare per Dipartimenti 
disciplinari . Promuovere interventi di recupero e potenziamento in orario curricolare 
ed extracurricolare in particolar modo per le discipline di italiano, matematica e 
inglese. Diffondere pratiche didattiche innovative (Avanguardie Educative). Progettare 
in precisi momenti dell’anno ( novembre e febbraio ) momenti di recupero.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato le competenze chiave di cittadinanza
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

All'interno del monte ore previsto per la Scuola Primaria, le proposte didattiche in 
orario curricolare ed extracurricolare potenziano le attività linguistiche e artistico-
musicali attraverso la progettazione di laboratori quali il Coro, il CLIL, Cultura e civiltà 
romena, giochi matematici, Italiano L2 per i bambini stranieri e coding. Per altri progetti 
in orario curricolare si fa riferimento alla sezione offerta formativa. Inoltre l'attività 
motoria è valorizzata dalla compresenza con la docente di classe di ina professoressa 
del CONI nella realizzazione del progetto Sport di Classe. Per la lingua italiana e la 
matematica sono previste due ore di recupero settimanali per ogni classe in orario 
curricolare.

 

NOME SCUOLA
BORGHI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega curricolo relativo alla Scuola Secondaria di Primo Grado
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA E SECONDARIA 2018-2019.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola, avendo aderito al percorso didattico delle Avanguardie Educative " Aule 
Laboratorio Disciplinari" si è dotata di spazi specifici tra cui atelier creativo, laboratorio 
informatico, laboratorio di cucina, aula video, aula di musica. Le programmazioni per 
competenze sono efficaci per tutti gli alunni e in modo particolare per coloro che 
manifestano disagi di diversa origine. Si è dato inoltre un particolare rilievo a percorsi 
di carattere interculturale. Tutta la didattica e le attività finalizzate all'orientamento 
consentono agli alunni di raggiungere buoni risultati in uscita, spendibili nella Scuola 
Secondaria di Secondo Grado

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Promuovere la partecipazione a certificazioni linguistiche, gare e concorsi matematici, 
organizzati sia all’ interno dell’Istituto che da soggetti esterni. Progettare per classi 
parallele. Utilizzare prove comuni per classi parallele per le discipline italiano, 
matematica, inglese. Analizzare i risultati delle prove comuni e individuare le criticità. 
Riformulare la progettazione per gli alunni con difficoltà. Lavorare per Dipartimenti 
disciplinari e classi parallele. Promuovere interventi di recupero e potenziamento in 
orario curricolare ed extracurricolare in particolar modo per le discipline di italiano, 
matematica e inglese. Diffondere pratiche didattiche innovative (Avanguardie 
Educative). Progettare in precisi momenti dell’anno ( novembre e febbraio ) momenti di 
recupero.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le discipline concorrono al raggiungimento delle Competenze di Cittadinanza, in 
modo da formare cittadini autonomi e responsabili, in grado di costruire il proprio 
apprendimento attraverso rapporti di comunicazione efficace. Il clima scolastico 
equilibrato favorisce un'azione educativa diretta alla solidarietà, all'empatia, al rispetto 
delle regole, al rispetto dell'altro e del diverso, al rispetto di altre culture, attraverso 

13



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. KAROL WOJTYLA

esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare in sinergia. E' stato 
effettuato nelle singole classi un progetto di prevenzione al bullismo e al cyber-
bullismo, con finalità etico-morali ed educative.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

All'interno del monte ore previsto per la Scuola Secondaria di Primo Grado, le proposte 
didattiche in orario curricolare ed extracurricolare potenziano le attività linguistiche e 
artistico-musicali attraverso la progettazione di laboratori quali il Coro, Il Teatro, il Ket, 
Cultura e civiltà romena, Progetto EduCHANGE e Corso di latino. Inoltre l'attività 
motoria è valorizzata dall'approccio a molti sport come la pallavolo, il canottaggio, il 
basket così come specificato nel PTOF. Per tutte le discipline sono previste ore di 
recupero (con sospensione della didattica in determinati momenti dell'anno) e 
potenziamento (es. giochi matematici e attività digitali)

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO TEATRALE

Negli ultimi anni scolastici la scuola si è aperta all’attività teatrale ospitando dapprima 
per un biennio il “Teatro Gabrielli” e, successivamente, creando un laboratorio in 
orario extracurricolare. L’iniziativa ha riscosso entusiasmo e consensi tra genitori e 
alunni ed è stata, per i docenti coinvolti e per la scuola, un’esperienza assolutamente 
positiva. Il laboratorio teatrale nella scuola dà la possibilità agli allievi di realizzare, 
partendo dalla progettazione, attraverso tappe di lavoro programmato, un prodotto 
finito, in un'ottica di cultura e servizio per l'utenza scolastica; inoltre è un'attività che 
ha forti valenze educative e rende possibile una formazione globale dell'alunno. Il 
laboratorio di teatro nella scuola non ha come fine quello di formare attori provetti, il 
teatro a scuola può non essere teatro, bensì “educazione al teatro”. Mediante le 
pratiche teatrali è possibile favorire il superamento dei problemi che normalmente 
accompagnano la crescita (la timidezza, il cattivo rapporto con il corpo in mutamento, 
l’eccessiva aggressività…). L’esperienza teatrale,inoltre,stimola le diverse forme di 
apprendimento, potenziando ed indirizzando energie creative ed alimentando al 
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contempo il gusto estetico e artistico. L’attività teatrale è un valido strumento 
educativo poiché mette al centro del processo formativo lo studente, considerandolo 
come persona, dotato di una sfera emotiva e di capacità creative. Mediante la 
promozione dell’attività teatrale, è possibile avvicinare i giovani al teatro, non solo 
come fruitori, ma anche come protagonisti del “fare teatro” poiché, all’interno di tale 
attività, essi possono prendere coscienza del proprio mondo interiore e del rapporto 
con il proprio corpo, imparando ad esercitare un controllo sulle proprie emozioni, 
superando difficoltà ed insicurezze. La pratica del teatro è un’attività formativa 
fondamentale poiché tende ad educare gli alunni alla comunicazione, alla 
socializzazione e all’apprendimento. La convinzione è quella che il teatro, dalla fase di 
lettura e quindi di approccio a testi letterari, a quella di allestimento e messinscena di 
uno spettacolo, favorisca, anche più di altre attività didattiche, l’interazione e 
l’integrazione, tanto tra singoli in uno stesso gruppo quanto tra gruppi diversi. 
L’Istituto accoglie un bacino d’utenza piuttosto vario dato dallo sviluppo urbanistico 
che ha visto crescere questo quartiere di periferia. Allo sviluppo urbanistico e al 
conseguente aumento della popolazione, non ha ancora fatto seguito un adeguato 
sviluppo di servizi sociali, di spazi associativi e culturali significativamente 
complementari alla scuola. ARCO TEMPORALE: 4 ore settimanali da novembre a 
maggio (in 2 giorni della settimana, il Giovedì e il Venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 
16.00), eventualmente da intensificare nella fase precedente la messa in scena FASI 
OPERATIVE: Il laboratorio sarà organizzato in: 1. “Mettiamoci in gioco”: rilassamento, 
esercizi vocali, collocazione nello spazio, lavoro di espressione corporea, esplorazione 
dei sensi, delle emozioni 2. “Mettiamoci all’opera”: improvvisazioni guidate e libere, 
approccio a testi d’autore e di invenzione 3. “Mettiamoci in scena”: preparazione 
spettacolo finale Risorse umane (Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 
docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi 
delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti, con indicazione, per ciascun soggetto 
coinvolto, delle ore aggiuntive previste e, per eventuali esperti esterni, del preventivo 
dettagliato di spesa )

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la cooperazione tra gli alunni, sviluppare l'acquisizione del linguaggio 
verbale, corporeo, artistico, musicale. Stimolare la motivazione all’impegno scolastico, 
alla progettazione comune e alla condivisione. • Sviluppo della conoscenza di sé e 
dell’autostima • Sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel 
gruppo • Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività • Sviluppo delle 
capacità creative, espressive e motorie • Sviluppo delle capacità di ascolto, di 

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. KAROL WOJTYLA

concentrazione e di memoria • Favorire lo sviluppo dell’attenzione, dell’ascolto, della 
memorizzazione, della concentrazione, del rispetto degli spazi e dei tempi degli altri • 
Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e comunicative • Valorizzare le 
competenze individuali anche allo scopo di recuperare eventuali carenze nella 
didattica curricolare Competenza chiave n.1: comunicazione nella madrelingua 
Competenza chiave n.6: competenze sociali e civiche Competenza chiave n. 8: 
consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 CODING UNPLUGGED

Motivazioni CODING: indica l’uso di strumenti e metodi di programmazione visuale a 
blocchi per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale. IL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE: è la capacità di individuare un procedimento costruttivo fatto di 
semplici passi e che ci porta alla soluzione di un problema complesso. Il pensiero 
computazionale è l’abilità minima di ragionamento algoritmico, che chiunque 
dovrebbe poter sviluppare Analisi della situazione di partenza II gruppo a cui sarà 
rivolto il lavoro è eterogeneo; tre, quattro,cinque anni. Il lavoro proposto, pertanto 
sarà calibrato alle diverse fasce d'età . METODOLOGIE: Privilegiando un coding 
“corporeo” attraverso la costruzione di scacchiere, frecce direzionali, ostacoli, uso di 
piccoli robot, le insegnanti cercheranno di far maturare e consolidare ai bambini 
alcune abilità di base proprie della scuola dell’infanzia: l’orientamento nello spazio, la 
lateralità, la creatività, il pensiero logico deduttivo, il pensiero computazionale, dando 
avvio così allo sviluppo di competenze digitali. Invenzione e drammatizzazione di 
storie di robot Memorizzazione di vocaboli in inglese Elaborazione di schede 
strutturate Laboratorio manipolo –creativo : costruzione di scacchiere a pavimento e 
da tavolo, costruzione del casco del robot. Coding con piccolo robot da tavolo Coding 
a pavimento, i bambini alternativamente saranno programmatori e robot ARCO 
TEMPORALE: Intero anno scolastico. FASI OPERATIVE: Le insegnanti dopo un'attenta 
osservazione e analisi del gruppo classe valuteranno le modalità temporali più idonee 
all'attuazione del progetto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività proposte avranno l’obiettivo di avviare nel bambino il pensiero informatico 
senza l’utilizzo del pc, attraverso un approccio ludico che coinvolge la motricità, 
introdurranno inoltre gli allievi all’utilizzo di algoritmi. FINALITA’: Fare coding nella 
scuola dell’infanzia significa mettere i bambini in condizione di eseguire o inventare 
una serie di istruzioni in sequenza per raggiungere un obiettivo; in altre parole 
costruire risolvere, ragionare… sviluppare il pensiero computazionale, così come 
previsto dalle indicazioni nazionali. OBIETTIVI: - Stimolare la creatività - Ragionare per 
risolvere problemi concreti - Ricercare la strategia migliore per arrivare ad una 
soluzione - Apprendere le basi dell’informatica - Cercare strade alternative per la 
soluzione di un problema - Lavorare con gli altri per cercare soluzioni condivise 
TRAGUARDI DI COMPETENZA CHE IL PROGETTO PREVEDE DI RAGGIUNGERE - 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - Competenze 
in lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Aula generica

 FARAONICI EGIZI

Le insegnanti hanno scelto come sfondo integratore della programmazione dell’anno 
scolastico la civiltà Egizia, perché quest’ultima usava prevalentemente la pittura e il 
disegno come forma di comunicazione, canali preferenziali di espressione anche per i 
bambini dai tre ai sei anni di età. Il disegno da sempre ha costituito uno dei principali 
mezzi per tramandare messaggi e testimonianze dell’umanità. Analisi della situazione 
di partenza Tutte le sezioni sono di tipo eterogeneo pertanto tutto il lavoro proposto 
sarà calibrato per le diverse fasce di età. METODOLOGIE: -Racconto di storie sul 
popolo Egizio - Osservazione e conversazione dopo la visione di libri illustranti vita e 
caratteristiche degli Egizi - Memorizzazione e comprensione di vocaboli nuovi come: 
geroglifici, piramide, limo, sarcofago… - Canzoni: “Tutanc’mon”, “Marcia trionfale Aida”, 
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“Katalìcammello”, “Il ballo della mummia”, “La piramide Coccode”, “Papyrus” - Attività a 
classi aperte - Conoscere le caratteristiche e l’importanza del Fiume Nilo per gli Egizi - 
Conoscere le caratteristiche della pianta del papiro - Giochi motori che imitano la 
gestualità degli Egizi imitandole dai geroglifici - Elaborazione di schede strutturate - 
Laboratorio manipolo–creativo: costruzione di piramidi, maschere, fogli di papiro, 
geroglifici con diversi materiali di recupero - Laboratorio di pittura di quadri 
rappresentanti l’antico Egitto - Uscita didattica presso l’accademia d’Egitto a Roma 
MODALITA’ DI VERIFICA (iniziali, intermedie, finali) E VALUTAZIONE: Risposte a 
domande stimolo Somministrazione di schede strutturate Produzione di manufatti 
Book documentale Allestimento e organizzazione mostra e scenografia 
manifestazione di fine anno ARCO TEMPORALE: Intero anno scolastico. FASI 
OPERATIVE: Le insegnanti dopo un'attenta osservazione e analisi del gruppo classe 
valuteranno le modalità temporali più idonee all'attuazione del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi Educare gli alunni al lavoro cooperativo e alla socializzazione mediante 
laboratori interdisciplinari opportunamente strutturati in classe. FINALITA’: -Suscitare il 
piacere dell’esplorazione, la capacità di osservazione e analisi - Acquisire un metodo di 
studio con una visione di tipo interdisciplinare -Promuovere la conoscenza e 
l’approfondimento di alcuni aspetti della civiltà egizia OBIETTIVI: -Comprendere 
l’argomento trattato e comunicare le informazioni principali - Comprendere il 
significato di vocaboli non noti - Realizzare un manufatto seguendo semplici istruzioni 
- Esplorare diverse possibilità espressive con voce movimento e attività grafiche - 
Muoversi nello spazio utilizzando mappe ed esperienze di coding - Conoscere gli 
elementi essenziali della geometria triangolo, rettangolo e cerchio - Conoscere le 
caratteristiche e l’importanza del fiume Nilo per gli Egizi - Conoscere le caratteristiche 
della pianta del papiro TRAGUARDI DI COMPETENZA CHE IL PROGETTO PREVEDE DI 
RAGGIUNGERE - Comunicazione nella madrelingua - Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia - Imparare ad imparare - Competenze 
sociali e civiche - Consapevolezza ed espressione culturale - Competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO SCUOLA ENPAB A.S. 2018/2019 “INSEGNAMENTO DELLA CULTURA E DELLA 
CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE NEL RISPETTO COERENTE DELL’AMBIENTE E DELLE 
TRADIZIONI”

Si comunica che l’ENPAB, Ente di previdenza ed assistenza per i biologi liberi 
professionisti, ha selezionato il nostro Istituto per realizzare il progetto alimentare di 
cui all’oggetto. Il progetto, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, è finanziato 
completamente dall’Ente e vedrà protagonisti gli alunni delle classi terze della Scuola 
Primaria . Le competenze specifiche delle due biologhe nutrizioniste, che opereranno 
per nove mesi con alunni e famiglie, andranno ad arricchire il ventaglio della nostra 
offerta formativa, contribuendo ad aprire la scuola al territorio e facendola diventare 
un punto di riferimento globale, un servizio di alta valenza sociale, in grado di guidare 
il processo di osservazione, prevenzione e miglioramento degli stati di sovrappeso e 
obesità presenti sul nostro territorio. L’obiettivo del progetto di Educazione alimentare 
è quello di far acquisire ad alunni e famiglie l’importanza di una giusta e corretta 
alimentazione. Secondo le Linee guida MIUR 2015 per l’Educazione alimentare, oltre 
ad educare ad una adeguata alimentazione per favorire sani stili di vita nella 
popolazione, occorre valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari come 
espressioni di natura etica, sociale ed etnica. Sarà riconsiderato, pertanto, un 
approccio di Educazione alimentare che sensibilizzi gli alunni verso la necessità di 
ricercare un cibo qualitativo, un cibo che sia di benessere ma anche un cibo 
compatibile con l’ambiente, il territorio e le sue risorse. Calendario attività 1° gruppo-
classe (classe III D ) • Lunedì 15 ottobre prima unità didattica orario 14, 15-16,15 • 
Lunedì 29 ottobre seconda unità didattica orario 14, 15-16,15 • Lunedì 12 novembre 
terza unità didattica orario 14, 15-16,15 • Lunedì 17 dicembre primo laboratorio 
interattivo orario 14, 15-16,15 • Lunedì 14 gennaio quarta unità didattica orario 14, 15-
16,15 • Lunedì 28 gennaio quinta unità didattica orario 14, 15-16,15 • Lunedì 25 
febbraio sesta unità didattica orario 14, 15-16,15 • Lunedì 11 marzo secondo 
laboratorio interattivo orario 14, 15-16,15 • Lunedì 1 aprile settima unità didattica 
orario 14, 15-16,15 • Lunedì 29 aprile ottava unità didattica orario 14, 15-16,15 • 
Lunedì 13 maggio nona unità didattica orario 14, 15-16,15 • Lunedì 27 maggio terzo 
laboratorio interattivo orario 14, 15-16,15 Calendario attività 2° gruppo-classe (classe 
III C ) • Martedì 16 ottobre prima unità didattica orario 14, 15-16,15 • Martedì 23 
ottobre seconda unità didattica orario 14, 15-16,15 • Martedì 13 novembre terza unità 
didattica orario 14, 15-16,15 • Martedì 11 dicembre orario primo laboratorio 
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interattivo 14, 15-16,15 • Martedì 15 gennaio quarta unità didattica orario 14, 15-16,15 
• Martedì 29 gennaio quinta unità didattica orario 14, 15-16,15 • Martedì 19 febbraio 
sesta unità didattica orario 14, 15-16,15 • Martedì 12 marzo orario secondo 
laboratorio interattivo 14, 15-16,15 • Martedì 2 aprile settima unità didattica orario 14, 
15-16,15 • Martedì 16 aprile ottava unità didattica orario 14, 15-16,15 • Martedì 14 
maggio nona unità didattica orario 14, 15-16,15 • Martedì 28 maggio orario terzo 
laboratorio interattivo 14, 15-16,15

Obiettivi formativi e competenze attese
L’azione delle biologhe nutrizioniste avrà le seguenti finalità:  aumentare la 
consapevolezza di studenti e famiglie verso i principali errori alimentari compiuti;  
guidare i ragazzi in età evolutiva verso un’alimentazione ottimale sulla base dei 
personali fabbisogni, in relazione allo stile di vita;  promuovere uno stile di vita 
salutistico e l’educazione al movimento;  favorire l’educazione nutrizionale e alla 
salute all’interno delle famiglie, nel pieno rispetto dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Sia interno che esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze

 Aule: Aula generica

 CORRI E STUDIA: LEZIONI DI PRATICA E DI TEORIA

Corri e studia: lezioni di pratica e di teoria è un progetto che coinvolge le Lettere (in 
particolare nella materia Storia) e l’Educazione Fisica, anche in accordo con le 
indicazioni di maggior attenzione ad una cultura del corpo e dello sport caldeggiate 
negli ultimi documenti pubblicati dal Ministero. Il progetto, che avrà svolgimento 
pomeridiano, è stato pensato suddiviso in due tronconi, una parte teorica, di lezione 
frontale sulla storia della corsa, finalizzata alla conoscenza di alcuni eventi importanti 
nella storia dello sport e dell’uomo (almeno di quello occidentale), e un’altra pratica, di 
allenamento podistico, da svolgersi a volte nel giardino della scuola a volte nel parco 
della villa di Livia, per arrivare gradualmente pronti all’appuntamento con la Corsa di 
Miguel in versione non competitiva. Tempi: da Dicembre a Gennaio.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, qui presentato, vuole offrire nella sua parte pratica, a tutti gli studenti 
interessati dalla I alla III classe, che magari non hanno modo di ritagliarsi 
autonomamente un’attività sportiva pomeridiana, la possibilità di confrontarsi con le 
difficoltà della corsa e la sua educazione mentale all’autodisciplina nella fatica e 
nell’allenamento e con la soddisfazione del raggiungimento di un obiettivo a prezzo 
dell’impegno e del lavoro del proprio corpo. La corsa infatti, oltre ad essere 
importantissima per una crescita armoniosa del corpo stesso, è un’educativa scuola di 
determinazione e autodisciplina (ripeto) del corridore. Gli allenamenti podistici si 
avvaleranno dell’esperienza della Professoressa Dastoli, laureata in Scienze Motorie Il 
progetto nella sua parte teorica vuole offrire spunti ed informazioni riguardo a questa 
pratica sportiva e a chi l’ha praticata (gli uomini) dalle prime Olimpiadi fino ai nostri 
giorni. Riteniamo infatti che una conoscenza storico-teorica possa offrire allo 
studente-atleta maggior consapevolezza di sé e di quello che fa. Obiettivo del progetto 
così presentato (e della scuola), né più né meno che il progetto di Latino, nel suo 
piccolo, è quello di diminuire il fisiologico gap fra gli alunni del centro e gli alunni delle 
periferie, quello di aumentare l’offerta formativa del nostro istituto e fidelizzare alunni 
ed ex alunni, fortificando il forte legame fra scuola e territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 TUTTI A TAVOLA!

Motivazioni: L’educazione alimentare è di fondamentale importanza fin dalla prima 
infanzia perché è proprio in questa fase che si compiono le prime e incisive esperienze 
formative. Acquisire corrette abitudini alimentari getta le basi per un futuro stile di vita 
mirato al benessere sociale e psicofisico. Analisi della situazione di partenza La scuola 
dell’infanzia del plesso Borghi è formata da quattro sezioni a tempo antimeridiano. Le 
quattro aule sono organizzate secondo appositi angoli di gioco e attività didattiche. La 
scuola dispone di un giardino attrezzato ed è presente un ampio bagno in comune alle 
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quattro sezioni. Metodologie: - Realizzazione di schede didattiche sui vari alimenti 
mediante l’utilizzo di tecniche grafico-pittoriche e manipolative con materiale vario (di 
consumo e di scarto); - Lettura del libro “Tutti a tavola!” di Paola Rodari / Anna Curti, 
Edizioni Emme; - Filastrocche e canzoncine sull’argomento; - Realizzazione del 
cartellone murale “La piramide alimentare” che riproduce in grande tutta la piramide, 
facendo posizionare a ciascun bambino le varie tipologie di cibo, attraverso riviste, 
materiale pubblicitario distribuito dai supermercati da consultare per individuare 
immagini di alimenti da ritagliare. I bambini inizieranno con la colorazione dei diversi 
piani; - Realizzazione della Tombola dei cibi (si realizzeranno un tabellone e le relative 
cartelle, una cartella per ogni bambino, e attraverso il gioco i bambini 
memorizzeranno i nomi dei vari alimenti rappresentati); - Giochi: • Indovina 
indovinello (l’insegnante pensa ad un alimento e cerca di farlo indovinare ai bambini 
tramite le sue caratteristiche, ad esempio “è rosso e rotondo: che cos’è?”); • Arriva un 
bastimento carico di… (es. Frutta, i bambini a turno diranno il nome di un frutto).

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi Ci si prefigge di far comprendere al bambino l’importanza del mangiare 
sano, variando l’alimentazione e che il nostro corpo ha bisogno di tutti gli alimenti 
come pasta, carne, pesce, formaggio, verdure, legumi, frutta, latte, acqua e che 
ognuno di questi alimenti contiene delle sostanze nutritive utili alla crescita. 
Un’alimentazione sana ci aiuta a difenderci dalle malattie. Finalità’: Il progetto si rivolge 
ai bambini della scuola dell’infanzia. Gli aspetti primari da tenere in considerazione 
sono la valorizzazione del rapporto personale del bambino con il cibo per favorire la 
correzione di cattive abitudini alimentari e la prevenzione di possibili patologie legate 
ad una alimentazione non corretta (obesità infantile, diabete giovanile, ecc.) e fornire 
informazioni su possibili intolleranze alimentari (celiachia, ecc.) attraverso esperienze 
ludiche, sensoriali, manipolative e di condivisione. Obiettivi: - Favorire l’acquisizione di 
corrette abitudine alimentari; - Favorire la conoscenza delle proprietà nutrizionali dei 
vari alimenti; - Verbalizzare gli alimenti; - Apprendere la distinzione tra cibi che si 
mangiano cotti e cibi che si mangiano crudi, - Comprendere che alcuni alimenti 
possono essere composti da diversi ingredienti (es. con il latte, lo zucchero, le uova e 
la farina si fa una ciambella); - Discriminare gli alimenti in base alla loro origine 
(animale, vegetale); - Discriminare in base alla categoria di appartenenza (frutta, 
verdura, legumi, carne, uova, ecc.); - Classificare gli alimenti in base al gusto (dolce, 
salato, amaro, ecc.). Traguardi di competenza che il progetto prevede di raggiungere: - 
Acquisizione dell’importanza di una sana e corretta alimentazione che è alla base della 
piramide alimentare; - Riconoscere le proprietà nutritive degli alimenti (vitamine, 
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proteine, carboidrati, grassi, ecc.); - Nominare i vari alimenti; - Riconoscere gli alimenti 
in base alla loro categoria di appartenenza (es. mela=frutta; carota=ortaggio; 
spinaci=verdura, ecc.) e alla loro origine (es. carne = origine animale; spinaci = origine 
vegetale); - Differenziare alimenti dolci, salati, amari, ecc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Atelier creativo

 Aule: Aula generica

 "ENGLISH ON THE ROAD”: VIAGGIO ATTRAVERSO LA CULTURA ANGLOSSASSONE.

La docente Morello affiancherà per n° 1 ora a settimana,in orario curricolare, la 
docente della scuola primaria durante la lezione di inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere figure e aspetti culturali del mondo anglosassone e americano. -Aprire le 
menti alla presa di coscienza dell'esistenza di culture “altre” e all'accettazione e 
rispetto dell’”altro”. -educare e potenziare l’ascolto e la lettura in lingua inglese. Nel 
corso del progetto ogni classe scoprirà o ricoprirà, sotto una luce diversa, figure e 
aspetti culturali diversi da quelli della propria tradizione, viaggiando attraverso storie e 
racconti nel mondo anglosassone. Si leggeranno /ascolteranno storie e leggende di 
Inghilterra ( San Giorgio e il Drago…), di Irlanda ( in particolare la leggenda del 
Leprecauno e il suo legame con la festa nazionale di San Patrizio), di Scozia( racconti 
tratti dal libro “Il Canto delle Scogliere. Fiabe e leggende della Scozia di L. Dal Cin), e dei 
nativi americani con le loro figure testimoni di un profondo legame con la natura: la 
Tartaruga Sacra, la Donna Bisonte Bianco…( i brani saranno tratti dal testo” I Nativi 
Americani. Miti e Leggende” di S. Lewis.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI

Motivazioni Che i giochi siano un veicolo importante per aiutarci a portare l’attenzione 
degli studenti sulle questioni matematiche è chiaro a chiunque si sia trovato a 
insegnare matematica in un qualunque ordine di scuola, ma è vero soprattutto per chi 
lavora con i bambini della scuola primaria che da sempre giocando imparano a 
“risolvere problemi”, cioè a fare proprio quello che la matematica prevede. Ci sono 
alcuni bambini per i quali la competizione con se stessi o con altri, che è intrinseca al 
gioco, è un fattore respingente che crea ansia e non induce il piacere della sfida e della 
conquista. Ci sono altri bambini, invece, che, davanti a una sfida, esprimono il meglio 
delle proprie capacità. Agli uni e agli altri abbiamo, come docenti, il compito di 
insegnare come gestire in modo proficuo il momento del confronto, senza timore e 
senza prevaricazioni.Dopo l'esperienza positiva degli anni precedenti con le 
“OLIMPIADI DELLA MATEMATICA” dell'Istituto, che sono serviti da palestra per 
aumentare l'interesse e l'amore per la Matematica, quest'anno si propone di aprire la 
scuola ad un territorio più ampio, proponendo la partecipazione ai Campionati Junior. 
I Campionati junior vogliono offrire un’occasione “protetta” in cui i nostri allievi 
possano mettersi alla prova e cercare di misurare le proprie attitudini contando sul 
nostro sostegno e sulla nostra complicità. Naturalmente, il nostro giudizio delle loro 
capacità non dipenderà da come si classificheranno nei Campionati ma da come 
affronteranno anche questo “lavoro”. Se qualcuno che non se l’aspettava scoprirà di 
essere bravo a fare i giochi, noi avremo guadagnato un allievo più attento e disposto 
anche a sopportare la routine dell’addestramento e delle tecniche. Ma l’esperienza dei 
giochi sarà stata utile anche per quei bambini che in classe trovano tutto troppo facile 
e nei giochi troveranno invece un po’ di pane per i loro denti. I giochi che i Campionati 
propongono non saranno infatti esercizi standard, ma cercheranno, in termini molto 
semplici, di stupire e di proporre domande impreviste, di incuriosire e di intrigare. 
Analisi della situazione di partenza La matematica viene spesso vissuta dai bambini 
come una materia noiosa e a volte incomprensibile, soprattutto nella parte relativa 
alla logica. E questo porta ad un allontanamento che ha delle ricadute negative anche 
negli ordini di scuola successivi. ARCO TEMPORALE: Le insegnanti prevedono 5 
incontri di 2 ore ciascuno, fuori dall’orario di servizio, nel periodo che va da gennaio a 
maggio, per: pubblicizzazione tramite circolari raccolta adesioni iscrizione 
preparare le convocazioni e le autorizzazioni per i partecipanti alle finali organizzare 
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e coordinare e somministrare la prova, decidendo tempi, spazi, modi, divisione dei 
gruppi, ecc e preparare il regolamento raccogliere i fogli-risposta preparare i plichi 
ed inviare il materiale a Milano informare i vincitori organizzare la premiazione, 
decidendo tempi, spazi, modi, divisione dei gruppi, ecc e pubblicizzare l'evento 
procurarsi preventivi per le medaglie, discuterli a scuola con la DS e la DSGA, andarle a 
ordinare e successivamente a ritirare preparare la grafica dei diplomi per tutti gli 
alunni partecipanti stampa e consegna degli stessi FASI OPERATIVE: Da dicembre 
(per la pubblicizzazione) a maggio (per le premiazioni)

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi (Illustrare i risultati attesi) Approcciarsi in maniera ludica alla 
matematica. Fare acquisire più sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e 
problematiche. Aumentare l’autostima.Diminuire lo stress da prestazione scolastica. 
Stimolare la curiosità e l’interesse per la matematica. Potenziare la capacità nel calcolo 
mentale e nella logica. (Descrivere le finalità, gli obiettivi misurabili che si intendono 
perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le metodologie utilizzate, le modalità di 
verifica, di valutazione, di pubblicizzazione dei risultati. Illustrare eventuali rapporti 
con altre istituzioni) FINALITA’: Avvicinare i bambini alla matematica, in modo ludico, 
per superare le difficoltà legate alla materia stessa. Il progetto vuole contribuire al 
raggiungimento dei traguardi di sviluppo contenuti nel curricolo verticale d’Istituto e 
sviluppati nelle UdA di matematica delle singole classi.Nello specifico, il progetto si 
propone di: · far acquisire la sicurezza nell'affrontare situazioni logiche e 
problematiche. · Stimolare e valorizzare le capacità intuitive e deduttive degli alunni. · 
Potenziare la capacità di affrontare situazioni nuove · Stimolare la curiosità e 
l'interesse per la matematica. OBIETTIVI (indicare gli obiettivi attesi e la misura del loro 
conseguimento, nonché del differenziale di miglioramento atteso rispetto all’esistente, 
attraverso indicatori QUANTITATIVI (misurabili) o QUALITATIVI (osservabili/descrivibili 
oggettivamente) : •Saper eseguire calcoli mentali. •Saper risolvere problemi di logica 
•Saper risolvere problemi di geometria • Saper risolvere diverse situazioni 
problematiche. TRAGUARDI DI COMPETENZA CHE IL PROGETTO PREVEDE DI 
RAGGIUNGERE Competenze emotive: consapevolezza di sé, autocontrollo per la 
gestione delle emozioni e dello stress. Competenze cognitive: risolvere i problemi, 
eseguire calcoli mentali, prendere decisioni, sviluppare il senso critico e la creatività 
(pensiero trasversale) Competenze sociali: ascolto attivo, comunicazione/empatia, 
comunicazione efficace, rispettare le regole condivise, saper rispettare le regole del 
gioco. METODOLOGIE: Utilizzo di quesiti logici e di calcoli mentali in un contesto 
ludico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Collaborazione con Bocconi (La commissione 
Mateinitaly)

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IDEE PER CREARE, COSTRUIRE OPERARE INSIEME

progetto finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli 
in attività di laboratorio dove possono vivere sviluppando la creatività e la conoscenza 
di materiali e tecniche dove si rendano consapevoli delle proprie capacità manuali e 
artistiche e dove possano imparare l’armonia delle forme in attività che all’inizio 
sembrerà solo giocare con le mani e con i materiali semplici , ma che alla fine si 
trasformerà in oggetti concreti. Il progetto si terrà in orario pomeridiano nella nostra 
scuola. Tempi : lezioni di 2 ore una volta a settimana.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Conoscenza dei materiali • Conoscenze delle tecniche • Uso 
degli strumenti • Capacità pratico- manuali • Socializzazione e collaborazione 
TRAGUARDI DI COMPETENZA • Abilità manuali e grafiche • E’ in grado di descrivere e 
classificare materiali cogliendone le diversità in relazione alla loro utilizzazione nella 
costruzione degli oggetti • Utilizza adeguate risorse per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti • E’ in grado di costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti • Sa utilizzare 
comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi 
complessi anche collaborando e cooperando con i compagni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 LATINVS AD GALLINAS ALBAS (2771 A.V.C.)

Descrizione: Il corso nasce per presentare i rudimenti della lingua parlata sul territorio 
2000 anni fa, nel passato, e studiata alle superiori, nel futuro. Esso inoltre vuole offrire 
agli alunni, interessati e che probabilmente approfondiranno lo studio del Latino alle 
Superiori, un’introduzione a questa lingua e a questa materia che, in particolare al 
Liceo Classico o al Liceo Scientifico, può offrire, almeno all’inizio, aspetti traumatici e di 
difficoltà. METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, lezione sul territorio, 
fuori dalla scuola. Distribuzione di fotocopie, commento e spiegazione delle fotocopie, 
tentativo di compiti per casa. ARCO TEMPORALE: Da Febbraio a Maggio; lezione 
pomeridiane di una volta a settimana; totale orientativo di circa 15 incontri 
(impossibile prevedere imprevisti, ora ignoti [campi scuola, riunioni pomeridiane, 
uscite didattiche]) da un’ora e un quarto ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Risultati attesi e Finalità Mi aspetto che chi frequenti il corso si costruisca un 
contenitore accogliente in cui possa inserire le nuove informazioni su questa lingua 
antica e, nel caso l’anno prossimo si trovi alle superiori, possa tramite questo 
contenitore fare fronte alle nuove difficoltà specifiche e accogliere coerentemente le 
certamente maggiori informazioni che si troverà a studiare e a memorizzare. Mi 
interessa che gli alunni familiarizzino con la logica del Latino, con le sue diversità 
dell’Italiano e che magari imparino qualche cantilena morfologica. Il corso è aperto a 
tutti i ragazzi motivati ed interessati (ad ascoltare uno che parla di Latino dopo le 6 ore 
curricolari di scuola). Verifiche in itinere delle nozioni settimanalmente spiegate, 
attraverso esercizi, traduzioni e colloqui. OBIETTIVI Come già detto, Il progetto, da me 
qui presentato, vuole offrire a tutti gli studenti interessati le prime nozioni di Latino, a 
livello di declinazioni, di coniugazioni e di morfosintassi di base. Il progetto è pensato 
per valorizzare e sostenere in orario pomeridiano le eccellenze che frequentano la 
nostra scuola. Cominciare con qualche mese d’anticipo l’apprendimento del Latino 
potrebbe essere infatti molto utile ai ragazzi che decideranno di studiarlo l’anno 
successivo. Conoscerne i primi rudimenti contribuirà ad alleviare quel fisiologico 
senso di spaesamento e (forse di inadeguatezza) che spesso si vive nel passaggio dalle 
Medie alle Superiori. TRAGUARDI DI COMPETENZA CHE IL PROGETTO PREVEDE DI 
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RAGGIUNGERE Imparare ad imparare; Collaborare e partecipare; Agire in modo 
autonomo e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; 
Acquisire ed interpretare l’informazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA MODULO 2

Motivazioni L’anno scorso, con questa stessa classe, ho affrontato lo studio della 
moneta e degli strumenti di pagamento. Ma è necessario ampliare l’orizzonte dei 
nostri alunni per fargli entrare il più possibile a contatto con la realtà e per la 
formazione della coscienza di cittadino attivo nella vita sociale, politica ed economica 
del Paese. E’ essenziale che essa fornisca gli strumenti per un primo livello di 
conoscenza ,conoscere l’organizzazione della nostra società nei suoi aspetti 
istituzionali e politici. Analisi della situazione di partenza Gli alunni hanno iniziato il 
percorso di Economia Finanziaria l’anno scorso e mi sono sembrati molto interessati. 
Pertanto quest’anno affronterò il modulo delle Assicurazioni METODOLOGIE: 
Brainstorming, lezioni frontali, ricerche, dialogata, discussione peer tutoring, lavoro 
individualizzato e a piccoli gruppi, cooperative learning, ARCO TEMPORALE: da gennaio 
a maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi Rendere consapevoli delle loro responsabilità nella vita civile FINALITA’: 
Avviare l’alunno all’acquisizione di strumenti per la comprensione del sistema 
economico e dell’organizzazione politica e sociale. Far acquisire consapevolezza e 
sicurezza nel calcolo e nell’uso del sistema monetario dell’Euro Educare a pensare 
come un consumatore responsabile Far conoscere : Modulo 1: L’attività assicurativa  
Il contratto di assicurazione  Le assicurazioni obbligatorie  Il contratto RCA  La 
responsabilità civile  Il bonus – malus  L’assicurazione contro i danni  Le 
assicurazioni vita  Le assicurazioni malattia  Le polizze connesse ai mutui e ai 
finanziamenti Modulo 2: Previdenza sociale  I principi costituzionali  Nozione di 
previdenza sociale  Previdenza e assistenza  Gli enti previdenziali  I tipi di pensione 
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 Pensione di base e pensione complementare  I fondi pensione OBIETTIVI Saper 
individuare il nesso tra denaro e lavoro. Fissare i poli della catena economica. Educare 
a pensare come un consumatore responsabile TRAGUARDI DI COMPETENZA CHE IL 
PROGETTO PREVEDE DI RAGGIUNGERE Far in modo che gli alunni comprendano a 
cosa servono gli strumenti bancari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ECONOMIA FINANZIARIA GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Motivazioni Mi propongo con la mia classe la 1B di porre le basi per la formazione del 
cittadino e per la sua partecipazione attiva alla vita s alla vita sociale, politica ed 
economica del Paese. E’ essenziale che essa fornisca gli strumenti per un primo livello 
di conoscenza conosced dell’organizzazione della nostra società nei suoi aspetti 
istituzionali e politici, con particolare riferimento alle origin alle origini storiche del 
pagamento Analisi della situazione di partenza La classe risulta formata da 26 alunni, 
molto curiosi e autonomi e avidi di imparare cose nuove METODOLOGIE: 
Brainstorming, lezioni frontali, ricerche, dialogata, discussione peer tutoring, lavoro 
individualizzato e a piccoli gruppi, cooperative learning, ARCO TEMPORALE: da gennaio 
a maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Risultati attesi Riuscire a far capire agli alunni l’importanza del denaro e a far 
capire loro ciò che avviene nel mondo anche tramite la lettura del giornale FINALITA’: 
Avviare l’alunno all’acquisizione di strumenti per la comprensione del sistema 
economico e dell’organizzazione politica e sociale. Far acquisire consapevolezza e 
sicurezza nel calcolo e nell’uso del sistema monetario dell’Euro Educare a pensare 
come un consumatore responsabile Far conoscere : Utilità e origini storiche della 
moneta dagli antichi ai giorni nostri La lira monete e banconote L’euro monete e 
banconote Il passaggio dalla lira all’Euro Riconoscere le banconote Riconoscere le 
banconote false La BCE ruolo Il conto corrente I pagamenti tramite banca (assegni, 
bonifici, addebiti). Le carte di pagamento: vantaggi e pericoli Le carte di debito 
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L’utilizzo di internet e smartphone per i pagamenti Reddito, spesa, risparmio, 
interesse OBIETTIVI: Riconoscere il denaro; distinguere i vari tagli. Distinguere, grosso 
modo, gli ordini di grandezza dei prezzi. Consolidare le differenze prezzo in base al 
criterio della durata dei beni. Individuare il nesso tra denaro e lavoro. Capire la 
funzione dei soldi negli scambi economici. Fissare i poli della catena economica. 
TRAGUARDI DI COMPETENZA CHE IL PROGETTO PREVEDE DI RAGGIUNGERE Far in 
modo che gli alunni comprendere a cosa servono gli strumenti bancari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “IL GIOCO MATEMATICO”

Motivazioni Il gioco rappresenta una dimensione importante nella vita dei bambini e 
può diventare un utile strumento didattico facendo leva sulla passione che i giochi 
matematici sanno mettere in campo. Un bel gioco matematico riproduce uno scorcio 
di realtà e risolverlo significa valutare tutte le possibili vie che non entrano in 
contraddizione con la realtà proposta. Per risolverlo non occorrono abilità specifiche 
ma, piuttosto abbracciano competenze interdisciplinari come la capacità di lettura, 
comprensione e interpretazione di un testo, di sfruttamento dell’intuizione, di verifica 
della validità delle ipotesi risolutive e di libera applicazione della creatività. Analisi della 
situazione di partenza Le classi coinvolte nel progetto si presentano eterogenee per 
livelli di competenze. Sono presenti nelle classi: alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
alunni con DSA; alunni con disagio socio culturale; alunni stranieri. METODOLOGIE: La 
metodologia sarà legata alla pratica laboratoriale e al gioco didattico per suscitare 
l’interesse e la motivazione negli alunni ed è un ottimo mediatore e produttore di 
conoscenze. Esso pone di fronte a situazioni che obbligano a prendere decisioni, ad 
organizzare e riorganizzare continuamente le informazioni di cui si dispone, quindi si 
tratta di una vera “palestra” di problem solving. Si offriranno, inoltre, situazioni di − 
Focus group per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e mantenere l’attenzione su 
una situazione – problema, guidati dalle domande che pone il docente − 
Apprendimento a coppie (peer to peer, tutoring) ) per eseguire esercizi e problemi di 
logica e matematica affiancati utilizzando i pc e altre risorse disponibili (LIM)− 
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Apprendimento per piccoli gruppi, per attuare esperienze di cooperative learning . − 
Approccio sensoriale e immersivo: attraverso il touch screen, si ha un nuovo 
coinvolgimento sensoriale e nuove forme di manipolazione, infatti il superamento 
della tastiera consente un ritorno ad una forte connotazione sensoriale in cui 
attraverso il “touch” si attivano funzioni e si manipolano oggetti virtuali. ARCO 
TEMPORALE: 10 incontri di 3 ore ciascuno nel Secondo Quadrimestre dal 05/02/19 al 
09/04/19 FASI OPERATIVE: Accoglienza e illustrazione del progetto (1 incontro) Allestire 
un laboratorio di matematica (1 incontro) Promuovere attività concrete, di 
manipolazione e di gioco (2 incontri) Realizzare “giochi matematici” e strumenti 
didattici con materiali facilmente reperibili (2/3 incontri) Realizzare un gioco con la 
collaborazione attiva degli alunni (2/3 incontri) Predisporre opportuni test per 
monitorare i risultati ( 1 incontro)

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica; • 
comprendere come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà; • 
recuperare, consolidare e potenziare le conoscenze teoriche già acquisite; • imparare 
a valutare sempre criticamente le informazioni possedute su una determinata 
situazione problematica; • riconoscere e risolvere problemi di vario genere; • 
comunicare il proprio pensiero seguendo un ragionamento logico; • allenare la mente; 
• arricchire la propria vita sociale e culturale. FINALITA’: Incentivare il gusto per la 
matematica attraverso il gioco − Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il 
potenziamento di capacità logiche − Sviluppare le capacità di analisi e di sintesi − 
Utilizzare le conoscenze matematiche per risolvere problemi nell'ambito di contesti 
conosciuti e non. OBIETTIVI: Consolidare e potenziare l’apprendimento della 
matematica attraverso percorsi alternativi ed accattivanti − Stimolare la curiosità, il 
gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere − Incentivare l’interesse, l’impegno, la 
partecipazione, il senso di responsabilità e l’organizzazione del lavoro. − Potenziare la 
creatività e la capacità di risoluzione dei problemi − Sviluppare l’apprendimento 
cooperativo − Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in situazioni nuove. − 
Sviluppare capacità di analisi e di sintesi TRAGUARDI DI COMPETENZA CHE IL 
PROGETTO PREVEDE DI RAGGIUNGERE Competenza matematica e di base in scienza e 
tecnologia − Competenza digitale − Imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DI MATEMATICA

Motivazioni I giochi matematici possono rivelarsi alleati preziosi nella didattica in 
quanto: - coinvolgono gli studenti che si trovano in difficoltà con la programmazione o 
ne ricavano scarse motivazioni - permettono di imparare a ragionare al di là del 
calcolo e delle formule: la Matematica è logica e creatività nel trovare il modo migliore 
per uscire da situazioni critiche - aiutano gli studenti più bravi a emergere attraverso 
l’educazione alla modellizzazione e l’individuazione di strategie eleganti, alternative ai 
procedimenti standard - propongono agli studenti attività che li motivino e sappiano 
creare uno stimolante clima di competizione agonistica anche in ambito matematico 
Analisi della situazione di partenza Le difficoltà dei giochi sono studiate in funzione 
delle diverse classi frequentate e delle diverse categorie METODOLOGIE: In orario 
curricolare verranno somministrati agli alunni i test specifici per la categoria di 
appartenenza COLLABORAZIONI ESTERNE: Centro PRISTEM – Università Bocconi di 
Milano ARCO TEMPORALE: II quadrimestre FASI OPERATIVE: Nel mese di Febbraio si 
terranno le prove nelle diverse scuole. Il 16 marzo 2019 si terranno le semifinali in una 
sede regionale. L’11 maggio 2019 si terranno le finali nazionali presso l’Università 
Bocconi

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi - coinvolgimento degli studenti che si trovano in difficoltà con la 
programmazione o ne ricavano scarse motivazioni - valorizzazione degli studenti più 
bravi per emergere attraverso metodi alternativi ai procedimenti standard FINALITA’: 
Indipendentemente dal livello di partenza degli alunni i giochi matematici permettono 
di imparare a ragionare al di là del calcolo e delle formule grazie alla logica e creatività 
necessari per trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche OBIETTIVI E 
TRAGUARDI DI COMPETENZA CHE IL PROGETTO PREVEDE DI RAGGIUNGERE I quesiti 
proposti nelle gare riguardano per la maggior parte situazioni di vita reale nelle quali 
occorre applicare le proprie conoscenze/competenze nella materia per poter trovare 
la strategia vincente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale Interno e Università Bocconi

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 GIORNALINO SCOLASTICO ONLINE

Motivazioni A seguito della positiva esperienza del Laboratorio di Scrittura creativa, 
nell'ambito del Progetto Educazione Finanziaria, in collaborazione con la Banca d'Italia 
e della realizzazione di un primo progetto di Giornalino online nell’anno scolastico 
2017/2018, le docenti in un'ottica di continuità educativo-didattica tra ordini di scuola, 
propongono la realizzazione di un secondo progetto di giornalino scolastico online. La 
realizzazione di un giornalino scolastico rappresenta un’attività didattica ricca di 
potenzialità formative. Costituisce, infatti, una preziosa occasione per potenziare le 
competenze comunicative degli alunni e, nel contempo, favorire la collaborazione per 
il conseguimento di un obiettivo comune. L'utilizzo di una piattaforma online 
contribuisce alla sperimentazione di applicazioni sempre più utilizzate dai ragazzi ed 
all'apprendimento di forme corrette di utilizzo della rete. Scrivere per una platea più 
ampia, facendo ricorso a differenti tipologie testuali, incrementa notevolmente la 
motivazione ad esprimersi e a sperimentare forme di scrittura diverse. Descrizioni, 
relazioni, indagini, resoconti di attività scolastiche, invenzione di storie, attività di 
scrittura creativa, tutto quello che viene prodotto dai ragazzi e che resta “nascosto” nei 
loro quaderni avrà la possibilità di valicare le mura delle aule e raggiungere la vasta 
platea della rete. Questa attività collettiva incrementa l’aspetto cooperativo e 
comunicativo, il senso di appartenenza alla comunità scolastica e territoriale. Il 
computer diventa un mezzo per facilitare il lavoro di revisione dei testi e di 
impaginazione del giornalino, un amplificatore delle possibilità comunicative e un 
pretesto per usare correttamente gli strumenti digitali in rete. Con il computer e la 
connessione internet si può accedere a notizie e informazioni utili, condividere e 
pubblicare, in maniera immediata e diretta, il frutto del proprio lavoro. Il giornalino 
non può che essere multimediale: non solo semplici articoli corredati da immagini o 
fotografie, ma anche video e podcast che possono essere realizzati utilizzando le 
applicazioni disponibili gratuitamente online. Costruire un ponte tra le forme di 
scrittura apprese e le attuali possibilità comunicative costituisce l’obiettivo principale 
di questo progetto. Analisi della situazione di partenza L’attività sarà dedicata, come 
nello scorso a.s., ad alunni delle classi quinte della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, costituendo un reale momento di continuità didattica ed 
educativa tra ordini di scuola dello stesso istituto. Gli alunni parteciperanno 
scegliendo nell’ambito della redazione, gli argomenti che vorranno condividere con 
l’ampia platea dei coetanei, genitori e territorio. METODOLOGIE: Il giornale è per sua 
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natura il frutto della collaborazione di più persone con diverse professionalità, per 
arrivare al prodotto finito è necessaria la collaborazione di tutti gli attori coinvolti e 
un’organizzazione di base nella quale ogni singola persona svolge un ruolo ben 
preciso ed ha compiti ben definiti. Lo staff redazionale dovrà avere una struttura 
operativa ramificata nella quale responsabilità e competenze siano distribuite in 
modo funzionale: i ragazzi verranno divisi in piccoli gruppi di lavoro ad ognuno dei 
quali verrà affidato un compito diverso. Periodicamente la composizione dei gruppi 
cambierà dando modo a ciascuno di sperimentare tutti i tipi di incarico e di attività. Un 
ruolo fondamentale ed estremamente importante sarà quello svolto dai docenti che 
dovranno coordinare, guidare e supervisionare il lavoro svolto dai ragazzi. Ciò 
premesso, le scelte metodologiche per l’attuazione del progetto non possono che 
basarsi su forme di apprendimento collaborativo proprie del Cooperative Learning e 
su modalità ispirate al principio del Learning by doing, dell’imparare facendo. ARCO 
TEMPORALE: da Dicembre ad Aprile con cadenza settimanale. La realizzazione del 
progetto si svilupperà lungo due direttrici fondamentali. Una parte si baserà 
principalmente su lezioni frontali e attività di Cooperative Learning, svolte in aula, con 
l’ausilio della LIM e di Learning Objects appositamente creati dallo staff di progetto, e 
nel laboratorio multimediale per la creazione e la pubblicazione dei materiali nello 
spazio web. Una parte riguarderà da una serie di attività finalizzate all’apprendimento 
di determinati contenuti e organizzate in momenti di studio individuale dei materiali 
didattici, esercitazioni anche a distanza, in modalità piccolo gruppo, svolgimento di 
test di valutazione. FASI OPERATIVE ( Specificare i periodi di attuazione): 1° Fase 
Durante i primi due incontri in presenza, che si svolgeranno all’inizio dell’attività, si 
alterneranno lezioni frontali e attività nel laboratorio multimediale propedeutiche alla 
realizzazione vera e propria del giornalino. Nelle lezioni frontali con l’ausilio della LIM 
si illustreranno ai ragazzi le caratteristiche generali del giornale e quelle più specifiche 
del testo giornalistico. Incontri con alcuni giornalisti e attività di lettura, analisi e 
confronto di varie testate sarebbero utili per sensibilizzare gli alunni al tema del 
giornalismo. Le attività nel laboratorio multimediale serviranno invece: o ad avvicinare 
i ragazzi agli strumenti informatici che verranno impiegati per lo svolgimento delle 
attività: struttura della piattaforma di eLearning e modalità di utilizzo; o a navigare in 
rete per analizzare alcuni esempi di giornalini online per scoprire le differenze tra il 
linguaggio e le caratteristiche della carta stampata e la comunicazione multimediale. 
2° Fase Organizzazione della redazione Il terzo incontro in presenza darà il via alla 
seconda fase del progetto e servirà ad organizzare lo staff di redazione. Se possibile, 
sarebbe estremamente utile la visita alla redazione di un giornale locale per vedere 
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all’opera i responsabili di una testata giornalistica. La redazione sarà composta da 
piccoli gruppi di alunni che, a rotazione, sperimenteranno ruoli diversi durante lo 
svolgimento del Progetto Didattico Giornalino Scolastico. In tal modo ogni alunno 
sperimenterà forme di comunicazione diverse e acquisirà molteplici competenze 
comunicative. 3° Fase Produzione e pubblicazione del giornalino online. Nella terza 
fase, che durerà per i rimanenti incontri in presenza (per un monte ore totale di 14 
ore), i redattori/alunni, divisi in piccoli gruppi supervisionati dal responsabile editoriale 
e dall’amministratore (docenti) lavoreranno su: o scelta degli argomenti e delle 
esperienze da raccontare; o scelta del formato di pubblicazione degli articoli: testuale, 
audio, video; o stesura e analisi dei testi, collettivi o individuali,(anche raccolti tra gli 
alunni dell'Istituto) che rappresenteranno le prime bozze degli articoli; o costruzione 
degli storyboard dei video; o ricerca di immagini, disegni, grafici e tutto ciò che 
riterranno utile per illustrare/completare l’articolo; o confronto e revisione degli 
articoli; o correzione definitiva delle bozze; o stesura definitiva degli articoli al 
computer con l’inserimento delle immagini; o implementazione dei materiali video; o 
creazione dei podcast; o pubblicazione online.  Parallelamente alla seconda e terza 
fase, gli alunni saranno impegnati nelle attività online: o acquisizione delle 
competenze minime per l’uso della piattaforma di pubblicazione del giornalino; • 
studio dei materiali relativi alla tecniche di scrittura del testo giornalistico; o 
consultazione dei tutorial relativi ai laboratori di manipolazione di immagini digitali, 
podcasting e video editing; o esercitazioni, individuali e/o di gruppo, previste. Modalità 
di comunicazione/interazione. Garantire la comunicazione e l’interazione tra i soggetti 
coinvolti nel progetto è di fondamentale importanza per la buona riuscita del progetto 
stesso; saranno pertanto assicurate occasioni di comunicazione sia ai docenti coinvolti 
nel Progetto, sia agli studenti. I membri dello staff di progetto terranno periodiche 
riunioni in presenza per fare il punto della situazione e operare eventuali modifiche al 
percorso e saranno costantemente in contatto anche a distanza per il monitoraggio 
continuo delle attività. La comunicazione e l’interazione online potranno essere gestite 
mediante strumenti di comunicazione disponibili chat, posta elettronica e servizi di 
condivisione online, google drive, Padlets,.... .

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi Diffusione ed utilizzo del Programma Microsoft PUBLISCHER, ricerca e 
sperimentazione eventuale di altre piattaforme dedicate, pubblicazione periodica del 
Giornalino. Obiettivi misurabili: numero di alunni coinvolti Destinatari: utenti della 
rete/genitori/territorio/alunni/.... Metodologie: Modalità di verifica e valutazione: 
Pubblicizzazione: Avvisi sul sito/ Pubblicazione sul sito/ Due incontri a fine anno con 
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studenti e genitori FINALITA’: Incentivare la passione per la scrittura, la comunicazione, 
sviluppare competenze argomentative e sviluppare capacità critiche. Creare situazioni 
di ampliamento dell’offerta formativa per intervenire a sostegno di eventuali difficoltà 
di apprendimento e contribuire al potenziamento di competenze già in essere. 
OBIETTIVI: -Avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione in generale ed in 
particolare al giornale considerato come uno dei più importanti "mass media" (sia 
nella sua veste cartacea che in quella digitale); -stimolare la creatività e il senso critico; 
-riconoscere le caratteristiche specifiche della produzione scritta riferite alle diverse 
forme di articolo di giornale; -accrescere il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica; - sviluppare atteggiamenti cooperativi e collaborativi; - sviluppare 
competenze linguistiche più ampie e sicure; TRAGUARDI DI COMPETENZA CHE IL 
PROGETTO PREVEDE DI RAGGIUNGERE Generali  Migliorare le competenze 
comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi.  Avvicinare i ragazzi 
al mondo dell’informazione in generale ed al giornale in particolare.  Promuovere un 
uso più consapevole della rete  Favorire il lavoro attivo e cooperativo, sviluppando le 
capacità critiche e relazionali attraverso l’organizzazione redazionale.  Incentivare la 
scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo. Specifici  
Conoscere le caratteristiche generali di un quotidiano; Progetto Didattico Giornalino 
Scolastico  conoscere la struttura d’impaginazione del quotidiano;  scoprire la 
funzione del titolo di un articolo;  individuare le caratteristiche specifiche del 
linguaggio giornalistico;  conoscere la struttura di un articolo;  riconoscere le diverse 
forme di articolo;  individuare le caratteristiche peculiari del web-writing;  usare 
forme di scrittura diverse e altre forme di espressione in funzione comunicativa;  
utilizzare i diversi linguaggi in maniera creativa;  migliorare l’impiego della 
videoscrittura;  utilizzare programmi di grafica e di video-editing;  utilizzare 
programmi di audio editor;  comunicare mediante le tecnologie multimediali;  saper 
utilizzare piattaforma per la pubblicazione di contenuti on line;  saper lavorare in 
gruppo svolgendo un ruolo attivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica
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 RACCONTIAMOCI INSIEME

Motivazioni Questo progetto nasce con l’intenzione di realizzare opportuni interventi 
didattici e formativi per gli alunni delle classi I e II e di promuovere e migliorare 
l’acquisizione della strumentalità di base. Analisi della situazione di partenza All’inizio 
si effettuerà un’osservazione sistematica per poter rilevare, all’interno del gruppo, i 
punti di forza e di debolezza degli alunni. METODOLOGIE: • Incoraggiamento e 
gratificazione per ogni risultato positivo; • apprendimento individualizzato • lavoro di 
gruppo • controllo sistematico del lavoro svolto • lezioni frontali • schede didattiche, 
schemi, libri di narrativa, brani semplificati e giochi didattici con lettura e 
comprensione del testo. ARCO TEMPORALE: _I quadrimestre. FASI OPERATIVE: Incontri 
settimanali di 1 ora e 30/ 2 ore

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi Migliorare la socializzazione, promuovere l’interesse e la partecipazione 
alla vita didattica e rafforzare l’autostima nelle proprie capacità. FINALITA’: Migliorare 
le competenze didattiche e promuovere il consolidamento delle strumentalità di base. 
OBIETTIVI: Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento, si fa riferimento a quelli 
minimi prefissati e stilati per le classi di riferimento. TRAGUARDI DI COMPETENZA CHE 
IL PROGETTO PREVEDE DI RAGGIUNGERE ASCOLTO E PARLATO • Interagire in modo 
efficace in diverse situazioni comunicative. • Usare in modo efficace la comunicazione 
verbale LETTURA • Leggere con interesse semplici testi narrativi (fiabe, favole, 
racconti…). SCRITTURA • Produrre frasi e pensieri accompagnati da produzioni grafiche 
(illustrazioni, fumetti…). ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO • Adattare 
opportunamente i registri formale/informale in base alle circostanze realizzando 
scelte lessicali adeguate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO BIBLIOTECA. IL GIARDINO DEI PENSIERI

Descrizione: “La biblioteca scolastica fornisce servizi, libri e risorse per 
l’apprendimento che consentono a tutti i membri della comunità scolastica di 
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acquistare capacità di pensiero critico e di uro efficace dell’informazione in qualsiasi 
forma e mezzo.” (Dal manifesto Unesco – IFLA delle biblioteche scolastiche) 
Motivazioni Nella scuola primaria, da anni non è presente una Biblioteca. Gli 
insegnanti ricreano una biblioteca di classe, dove gli alunni e gli insegnanti stessi 
portano libri che hanno in casa o acquistati nell'ambito di progetti per metterli a 
disposizione del gruppo classe. Molti libri, delle vecchie raccolte della scuola, sono 
conservati in magazzini e armadi, per cercare di riordinare i tanti libri, abbiamo 
pensato di ricreare uno spazio Biblioteca al quale i bambini possano accedere nei 
momenti possibili, scegliendo un libro che abbiano piacere di leggere. Altre attività che 
si propongono sono: animazione della lettura, ascolto, ascolto di audiolibri, fiabe lette 
da alunni, genitori e nonni, costruzione di libri, laboratorio di illustrazione, visione di 
film/cartoni/documentari. Strategie utili a stimolare la curiosità della lettura, leggere 
apre la mente e non si arriva a prendere un libro in mano senza l'esempio dei genitori, 
a casa, e degli insegnanti a scuola. Anche la lettura ad alta voce è fondamentale. Avere 
una biblioteca a scuola è un tassello in più che contribuisce a far crescere nei ragazzi 
la passione per i libri. I bambini saranno stimolati al confronto sui libri letti, le storie 
narrate, i generi esplorati. Si chiederà una collaborazione attiva da parte dei genitori 
sia per l'allestimento dello spazio che per la gestione di alcuni incontri. Pur 
mantenendo la collaborazione con la Biblioteca di quartiere, si evidenziano i vantaggi 
di uno spazio dedicato all'interno della Scuola: - si utilizza in orario scolastico • il 
prestito può essere quotidiano • la ricerca risulta facilitata; • è maggiore l’autonomia 
organizzativa e collaborativa • aumenta lo stimolo ad attività collegate (costruzione di 
libri, mostre, narrazioni, …)• migliora la visione trasversale delle discipline; • ci possono 
essere momenti di lettura individuale; • viene stimolato l’ascolto; • c’è maggiore 
fruibilità per alunni disabili; • c’è maggiore fruibilità per alunni in svantaggio 
socioculturale; • si offre un ampliamento dell’offerta culturale ed interculturale sul 
territorio. Aumento di libri sul territorio; coinvolgimento dei genitori per le letture; 
coinvolgimento dei genitori per attività laboratoriali; allestimento di uno scaffale 
interculturale per bambini e genitori; allestimento di uno scaffale di pedagogia (aperto 
ai genitori); individuazione di incontri a tema; ATTIVITA’ Le insegnanti potranno 
scegliere tra le seguenti attività, in base alla progettazione educativo-didattica e ai 
raccordi con i genitori: • raccontare storie; • fare i disegnatori; • fare gli scrittori; • 
favorire l’incontro di culture diverse; • incontrare bibliotecari; • organizzare mostre di 
libri costruiti da bambini; • organizzare corsi di aggiornamento per insegnanti e 
genitori; • leggere libri ai bambini ad alta voce; • custodire i libri, manipolarli e gustarli; 
• organizzare club di lettori; • organizzare attività di promozione della lettura e del 
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libro; • incontrare maestri di legatoria; • incontrare animatori; • giocare con i libri; • 
incontrare autori; • fare i lettori; • raccontare e socializzare le proprie esperienze; • 
raccontare storie di popoli diversi; • ascoltare musica per rilassarsi e poi leggere; • fare 
i bibliotecari; • ascoltare storie, fiabe, favole, racconti; • gustare la lettura; • incontrare 
genitori provenienti da altri paesi. Apertura dello spazio Biblioteca in orario 
extrascolastico per laboratori di costruzione libri o altro. FASI OPERATIVE 1° Fase 
Adeguamento, sistemazione e pittura degli spazi/arredi in collaborazione con i 
genitori. 2° Fase Catalogazione libri a cura degli alunni (calendario) 3° Fase 
Inaugurazione Biblioteca Fruizione Lo spazio più adeguato ci sembra l'aula n. posta al 
piano terra lato sinistro, diventerebbe il fulcro della scuola, lo spazio è ampio non 
necessita di interventi se non adeguamenti. Colori: sono fondamentali e determinano 
la qualità dello spazio e l’atmosfera degli ambienti sia le pareti, che il pavimento e gli 
scaffali dovranno avere colori neutri e chiari con l’eccezione di una parete colorata per 
evitare confusione. Gli ambienti potranno essere resi ancor più piacevoli dalla 
presenza di piante e oggetti artistici locali. 1. Spazio destinato alla lettura come 
piacere, alla lettura individuale e all’ascolto; 2. spazio destinato alla consultazione; 3. 
spazio destinato alla zona prestito. ARREDI L’arredamento dovrà soddisfare criteri di • 
modularità: arredi che possono essere facilmente integrati con altri elementi; • 
ergonomia: rapporto tra corpo e oggetto, come le sedie. Gli arredi dovranno essere 
resistenti, solidi, di buona qualità, lavabili, flessibili, modulari, componibili, 
esteticamente gradevoli, sobri, sicuri, ergonomici. Occorreranno presumibilmente 
5/10 scaffali fissati al muro, composti ognuno da quattro ripiani, tavoli lunghi, sedie o 
sgabelli impilabili, cuscini, tappetini Gli arredi dovranno comunque lasciare spazio al 
libero movimento dei bambini. Inoltre sarebbero utili uno schermo/tablet o 
videoproiettore e materiale di “facile consumo”. COLLABORAZIONI ESTERNE: Incontri 
con specialisti del servizio Bilioteche e BIBLIOBUS

Obiettivi formativi e competenze attese
TRAGUARDI DI COMPETENZA CHE IL PROGETTO PREVEDE DI RAGGIUNGERE 1. 
sostenere conseguire gli obiettivi educativi delineati nel progetto educativo e nel 
curricolo; 2. sviluppare e sostenere nei bambini l’abitudine e il piacere di leggere e di 
apprendere nonché di usare le biblioteche per tutta la vita; 3. offrire opportunità per 
esperienze dirette di produzione ed uso dell’informazione per la conoscenza, la 
comprensione, l’immaginazione e il piacere; 4. sostenere tutti gli studenti 
nell’acquisizione e nella messa in pratica delle proprie capacità di valutazione e uso 
d’informazione, indipendentemente dalla forma, formato o mezzo; 5. organizzare 
attività che incoraggiano coscienza e sensibilità culturali e sociali; 6. lavorare con 
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bambini, insegnanti, amministratori e genitori per realizzare la missione della scuola; 
7. proclamare il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso all’informazione sono 
essenziali per la cittadinanza e la partecipazione piena e responsabile alla vita 
democratica; 8. promuovere la lettura nonché le risorse e i servizi della biblioteca 
scolastica, presso l’intera comunità scolastica e oltre questa; 9. integrare le 
conoscenze curricolari; 10. favorire le abilità di studio; 11. sviluppare attività di ricerca 
e uso di informazioni; 12. migliorare le competenze di lettura e scrittura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Interno + personale delle Biblioteche e del 
Bibliobus

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 SCACCHI A SCUOLA: EDUCARE CON GLI SCACCHI

Motivazioni Il progetto nasce dalla consapevolezza che l'utilizzo pedagogico del tale 
gioco sia uno strumento educativo innovativo e dall’esigenza didattica di offrire un 
supporto globale per: • la riuscita scolastica; • affrontare problemi; • rafforzare i 
rapporti interpersonali; • organizzarsi nell’affrontare qualcosa di nuovo; • sapersi 
organizzare nello studio; • stimolare la volontà di riuscire. Analisi della situazione di 
partenza La classe 4 A è composta da 21 alunni 10 maschi e 11 femmine. Sono 
presenti diversi livelli di apprendimento. Gli alunni, fin dai primi giorni, non hanno 
evidenziato problemi di scolarizzazione La classe risponde alle attività proposte con 
interesse abbastanza costante e una buona partecipazione. In generale, le spiegazioni 
sono seguite con attenzione e vi è interesse per le lezioni dialogate e le discussioni, 
alle quali però intervengono quasi sempre gli stessi alunni. Alcuni alunni presentano 
ancora tempi brevi di ascolto e difficoltà di concentrazione. METODOLOGIE: La 
metodologia utilizzata nella classe sarà indirizzata verso un sistema propositivo il più 
ludico e interattivo possibile, in modo da riuscire a mantenere alto il grado di 
attenzione e partecipazione degli allievi. Si utilizzerà come filo conduttore per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti il libro di L. Carroll “Alice nel paese delle 
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meraviglie” dal quale scaturiranno tutte le attività. La presentazione dei pezzi e delle 
regole con i relativi esercizi-gioco e quiz avverrà attraverso l’uso della Lim con slides 
interattive. ARCO TEMPORALE: Da novembre a maggio 2h settimanali una volta ogni 
quindici giorni per un totale di 20 ore FASI OPERATIVE: 1° Incontro: presentazione 
della scacchiera; Lettura della leggenda delle origini degli scacchi; 2° Incontro: 
Costruzione della scacchiera 3° Incontro: analisi della scacchiera-quadrato, 
individuazione delle caratteristiche della figura quadrato. Lati, diagonali, assi di 
simmetria, angoli, calcolo del perimetro; 4° Incontro: lettura della favola Alice nel 
paese delle meraviglie per la presentazione dei vari pezzi che è 5°/6°/7° Incontro: 
spiegazione dei movimenti ed esercizi pratici, il pedone, la torre, l'alfiere, la donna, il 
cavallo, il re, l’arrocco, Scacco e Scacco matto, la Patta, lo Stallo. 8°/9°/10° incontro 
Partite di scacchi tra bambini per sperimentare le regole apprese e tornei. Giochi 
matematici in occasione della festa della matematica del 14 marzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi Acquisire la capacità di lavorare insieme per realizzare un progetto 
comune e di discutere sulle possibilità di trovare la soluzione migliore. FINALITA’: Il 
progetto ha come finalità principale quella di concorrere alla formazione globale del 
bambino in quanto il gioco degli scacchi stimola l’avvio di automatismi che influiscono 
sullo sviluppo mentale e sulla formazione del carattere e della coscienza sociale. 
Inoltre esso permette di: • favorire l'acquisizione di alcuni concetti matematici e 
l’integrazione e la socializzazione • Migliorare i tempi di attenzione e di 
concentrazione, • Attivare l’immaginazione; • Acquisire il concetto di ascolto e favorito 
la fase del silenzio. OBIETTIVI Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le 
capacità di ragionamento. • Raffrontare e risolvere situazioni problematiche. • 
Sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa. • Favorire, con lo sviluppo del 
linguaggio scacchistico, l'abilità d'argomentazione. • Stimolare lo sviluppo 
dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi. • Stimolare l'autovalutazione, 
la sana competitività. • Migliorare le capacità di riflessione. • Controllare l'impulsività, 
l’emotività, la superficialità. • Sviluppare l'esercizio della pazienza. • Aiutare la 
formazione di una coscienza autocritica. • Stimolare la fiducia in se stessi, le capacità 
decisionali, il senso di responsabilità. • Rispettare le regole e accrescere la correttezza. 
• Rispettare l'avversario. • Trasferire nel gioco la propria aggressività. • Accettare la 
sconfitta ed adattarsi alla realtà. • Sviluppare un'equilibrata valutazione dei propri 
comportamenti e della propria personalità. TRAGUARDI DI COMPETENZA CHE IL 
PROGETTO PREVEDE DI RAGGIUNGERE Acquisizione dei • concetti topologici: sopra, 
sotto, avanti, dietro, vicino, lontano, destra, sinistra, prima, poi; • concetti e termini 
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geometrici: orizzontale, verticale, diagonale maggiore, diagonale minore, centro, lato, 
diagramma, coordinate; caratteristiche del quadrato; • orientamento: trovare il 
percorso più breve per giungere da una posizione all’altra dell’avversario; • utilizzo dei 
diagrammi di flusso: ogni serie di mosse per il raggiungimento di uno scopo 
costituisce un diagramma di flusso per mezzo del quale si stabilisce lo svolgimento di 
una partita tenendo conto della relazione logica; • Concetti di misura e di frazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EDUCHANGE

Progetto di interscambio culturale e potenziamento linguistico della durata di sei 
settimane condotto principalmente, ma non solo, dai docenti di lingua straniera in 
collaborazione con due studenti universitari provenienti da paesi extra-europei su 
tematiche e proposte di sviluppo sostenibile (ONU global goals). L’esperienza è rivolta 
a tutte le classi della scuola secondaria e alle classi V della scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Il lavoro prevede lo sviluppo e il miglioramento delle competenze comunicative degli 
alunni attraverso l’uso della lingua parlata in situazioni comunicative autentiche e 
l’acquisizione del rispetto e della consapevolezza interculturale attraverso la curiosità, 
l’interesse e la conoscenza di mondi lontani e totalmente diversi dal proprio. Il lavoro 
nelle classi si svolgerà attraverso attività di apprendimento cooperativo e role-playing, 
a piccoli gruppi e a coppie, incoraggiando l’inclusione e favorendo il rapporto di 
tutoraggio tra pari. L’esperienza sarà condivisa con tutto l’Istituto e i genitori degli 
alunni attraverso un lavoro conclusivo di disseminazione delle tematiche 
approfondite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti interni con studenti universitari non 
italiani

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Adesione alla piattaforma AULA1 invalsi, al fine di 
preparare gli alunni di scuola primaria e 
secondaria di primo grado alle prove invalsi. 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Progetto code week  per gli alunni scuola infanzia 
e primaria al fine di migliorare l'abilità di problem 
solving e alfabetizzazione digitale  

•

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA GIUSTINIANA - RMAA8AG016
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VIA VALLE MURICANA - RMAA8AG027
VIA CONCESIO - RMAA8AG038

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si allega il Protocollo di valutazione del nostro istituto
ALLEGATI: prot-val-aggiornato-1.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali dei docenti di scuola dell’infanzia sono valutate in base ai 
seguenti criteri; Confronto, scambio, arricchimento con i colleghi negli incontri a 
classi parallele, dipartimenti,intersezione. Disponibilità ad accogliere,comunicare 
,gestire. Partecipazione alle attività di formazione e funzionali all’aggiornamento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BORGHI - RMMM8AG01A

Criteri di valutazione comuni:

si allega protocollo valutazione
ALLEGATI: prot-val-aggiornato-1.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano i criteri relativi alla valutazione del comportamento
ALLEGATI: INDICATORI Comportamento pdf.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I Consigli di classe possono stabilire la non ammissione di un alunno alla classe 
successiva con 4 insufficienze gravi. Inoltre ogni singolo Consiglio di Classe può 
derogare qualora ci siano più di 4 insufficienze, sulla base anche della 
valutazione del percorso dell'alunno.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il Documento sugli esami conclusivi del Primo ciclo prevede che un alunno possa 
non essere ammesso agli esami con 4 insufficienze. Inoltre il Consiglio di Classe 
può derogare qualora ci siano più di 4 insufficienze,sulla base anche della 
valutazione del percorso dell'alunno.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA CONCESIO - RMEE8AG01B
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Criteri di valutazione comuni:

Si allega il Protocollo di Valutazione
ALLEGATI: prot-val-aggiornato-1.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allegano i criteri di valutazione per il comportamento
ALLEGATI: INDICATORI Comportamento pdf.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il team docente può stabilire solo all'unanimità la non ammissione di un alunno 
alla classe successiva.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' che favoriscono l'inclusione degli alunni con disabilita' e 
con BES, attraverso attivita' laboratoriali e manipolative. Ha aderito al progetto 
Quadis, conseguendo buoni risultati. Gli alunni partecipano a tutte le attivita' 
proposte dalla classe con l' aiuto di una didattica individualizzata e personalizzata. 
Viene effettuata la rilevazione di problematiche di apprendimento specifiche e, per 
gli alunni con DSA e BES, vengono redatti i Piani Didattici Personalizzati. L'Istituto ha 
aderito alla formazione online sui DSA conseguendo una certificazione di eccellenza. 
Alcuni docenti hanno inoltre partecipato ad un corso di formazione pluriennale 
organizzato dalla ASL sul tema dell'inclusione. I docenti, formati dagli operatori del 
teatro Gabrielli, sono riusciti a favorire l'inclusione degli studenti con particolari 
problematiche. In tutte le classi sono state affrontate tematiche sull'inclusione, 
l'accoglienza, l'intercultura, il rispetto dell'altro e dell'ambiente. Il Gruppo di lavoro 
per l'Inclusione coordina gli interventi della scuola e pianifica l'utilizzo delle risorse. Il 
raggiungimento degli obiettivi viene verificato nei GLH operativi. La scuola ha un 
protocollo di accoglienza per gli stranieri e per gli alunni adottati Il dirigente e i 
docenti hanno aderito ad un master con l'universita roma 3 che prevede formazione 
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ricerca e percorsi innovativiper stranieri

Punti di debolezza

La scuola monitora i PEI nei GLH operativi e nel GLI, e i PDP nel Gruppo di Lavoro per 
l'Integrazione. Non tutti i docenti curricolari contribuiscono alla stesura del PEI ma ne 
condividono i contenuti. I Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati a cadenza 
annuale.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni con maggiore necessita' di recupero sono in genere gli alunni stranieri o 
con disagio sociale. La scuola ha previsto attivita' di recupero per classi aperte, a 
gruppi di livello, in orario antimeridiano , corsi di italiano, lingua 2, assistenza nei 
compiti in orario extracurricolo. Al termine dei corsi di recupero e di lingua 2 sono 
previste verifiche finali per la valutazione dei risultati raggiunti. La scuola organizza 
per gli studenti con particolari attitudini disciplinari gare sportive, giochi matematici, 
corsi di latino, e corsi di lingua inglese. Negli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 gli 
alunni dell'Istituto hanno partecipato a gare di matematica, competizioni sportive, 
attivita' di teatro, poesia, musica, conseguendo ottimi risultati. Per i bisogni educativi 
degli studenti vengono effettuati interventi personalizzati in raccordo con le attivita' 
della classe. E' stata predisposta sul sito istituzionale una banca dati per condividere 
materiali didattici . Grazie ai finanziamenti della progettazione europea , regionale e 
comunale l'istituto assicura la scuola aperta gratuitamente in oraio pomeridiano e 
nel periodo estivo, proponendo iniziative ed attivita' innovative per gli alunni con 
disagio sociale e con difficolta' di apprendimento. Le famiglie hanno molto 
apprezzato lo sforzo della scuola.

Punti di debolezza

La riflessione sulle ricorrenti problematiche di apprendimento degli alunni e la 
ricerca mirata a individuare una metodologia didattica per gli alunni con particolari 
attitudini e alunni con difficolta' di apprendimento possono essere migliorate.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La scuola: - redige in collaborazione con la famiglia e il personale specializzato i 
documenti richiesti dalla normativa, opportunamente adattati in base alle esigenze e al 
percorso compiuto dalla scuola: PEI, , prove di verifica, verbali Gruppi H, relazioni 
intermedie e finali; - documenta i percorsi didattici inclusivi compiuti in aula e in ambito 
laboratoriale; - valuta e riprogetta in base agli esiti. IL GRUPPO PER L'INCLUSIONE • 
rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella scuola e gestione 
della documentazione; • raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 
posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra 
scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; • focus/confronto 
sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi; • rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; • 
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 
delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 
luglio 2010 n. 122 ; • elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico); 
CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE • informano il Dirigente e la famiglia 
della situazione/problema; • Effettuano un primo incontro con i genitori. • Collaborano 
all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. • Analizzano i dati rilevati, prendono 
atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) Sostegno: controlla la 
documentazione dell'alunno, partecipa ai GLHO, alle riunioni con la famiglia e con 
OEPA, riunioni con le insegnanti di classe, redige il PEI, individuazione delle 
metodologie di insegnamento e di inclusione, il verbale del GLHO, relazioni dell'alunno. 
• Indirizzano la famiglia allo sportello scolastico se non si mostra collaborativa

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

GLI, Dirigente Scolastica, Consigli di classe, Interclasse e Intersezione, insegnanti di 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. KAROL WOJTYLA

sostegno, OEPA, la famiglia, La ASL.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

• Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. • Si 
attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario. • Partecipa agli incontri con 
la scuola (GLHO) e con i servizi del territorio, • condivide il Progetto e collabora alla sua 
realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. Ruolo delle famiglie e 
della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative Le famiglie sono sollecitate a partecipare a tutti 
gli incontri e a condividere i percorsi personalizzati, le azioni congiunte di prevenzione 
al disagio, l’organizzazione di eventi scolastici. Le famiglie saranno coinvolte nella 
compilazione dei PDP e nei passaggi essenziali dei percorso scolastico dei figli, anche 
come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, sottoscrivendo un contratto 
formativo personalizzato. In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico 
sono previsti incontri scuola-famiglia-territorio, periodici e programmati al fine di 
attuare una guida extra scolastica costante e un quotidiano controllo sull’andamento 
didattico-disciplinare. Pertanto i familiari in sinergia con la scuola concorrono 
all’attuazione di strategie necessarie per l’integrazione dei loro figli. Devono essere 
attivate, in relazione a difficoltà specifiche , risorse territoriali ( strutture sportive, 
educatori, sportello d’ascolto ecc.) appartenenti al volontariato e/o al privato sociale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; • Programmare e 
concordare con il team docente di classe le verifiche periodiche • Prevedere verifiche 
orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) • Valutazioni 
più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che alla correttezza formale • Far usare strumenti e mediatori didattici nelle 
prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive) • Introdurre prove 
informatizzate • Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove • 
Pianificare prove di valutazione formativa • Effettuare 0sservazione e valutazione 
iniziale ed in itinere e finale La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di 
inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera 
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione 
alla qualità dei “risultati” educativi. A tal saranno adottati sia strumenti strutturati 
reperibili in rete [come l’Index per l’inclusione]o il progetto “Quadis” 
(http://www.quadis.it), sia concordati a livello territoriale. Ci si potrà inoltre avvalere 
dell’approccio fondato sul modello ICF dell’OMS e dei relativi concetti di barriere e 
facilitatori. La scuola si impegna a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, 
accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici 
comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Servizi di supporto 
educativo per minori, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito 
scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto 
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dalla Legge 328/2000. Tali accordi dovranno prevedere l’esplicitazione di procedure 
condivise di accesso ai diversi servizi in relazione agli alunni con BES presenti nella 
scuola

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nella fasi di passaggio da un ordine/grado di scuola all'altro si adottano le seguenti 
strategie: -supporto ai genitori per la stesura e/o aggiornamento della documentazione 
necessaria ai fini dell'integrazione scolastica; - la FS del sostegno, i docenti di sostegno 
e i docenti della classe prendono contatti con i docenti che accoglieranno gli alunni per 
fornire informazioni utili all'integrazione e all'inserimento nella nuova classe; - al 
termine della scuola secondaria di primo grado i docenti supportano la famiglia nella 
scelta dell'indirizzo del corso di studi e nella scelta della scuola, si confrontano con i 
docenti che accoglieranno l'alunno.
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