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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA” 
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Ferdinando Sciacca 

 

  DOVE SIAMO 

 

 
L’Istituto comprensivo “Viale Vega”, ubicato nel X Municipio, appartenente all’Ambito X, è 

composto dalla Sede centrale sita in Viale Vega 91, dove è presente la scuola Secondaria di primo 

grado e dal plesso Via delle Quinqueremi dove sono ubicate le classi della scuola primaria e della 

scuola dell’infanzia. 

Si tratta di due realtà scolastiche vicine sia territorialmente sia nel perseguire il comune obiettivo 

educativo della convivenza democratica e multiculturale. 

 
 

 

Sede legale, Presidenza e 

Uffici di Segreteria 

Viale Vega, 91 

00122 Roma 
06.56304550 

 

Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

Viale Vega, 91 

00122 Roma 
06.56304550  

Scuola Primaria 
Via delle Quinqueremi, 19 

00122 Roma 
06.5601229  

Scuola 

Statale dell’Infanzia 

Via Palischermi, 19 

00122 Roma 
06.56304048  

 

 
  

Plesso 
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 RISORSE EDILIZIE E STRUTTURALI 
 

SEDE CENTRALE – Viale Vega, 91  

 25 aule comuni 
 2 aule per le attività di sostegno 

 1 mensa scolastica 

 1 aula video 

 2 laboratori d’informatica 

 6 aule con Lavagna 

 1 teatro sito in Aula magna 

 1 biblioteca 

 2 uffici di segreteria e presidenza 

 1 ampio cortile esterno 

 1 aula docenti 

 1 palestra 

 
 PLESSO QUINQUEREMI - Via delle Quinqueremi, 19  

 21 aule per la scuola primaria 

 5 aule per la scuola dell'infanzia 

 1 palestra 

 1 refettorio 

 1 laboratorio di psicomotricità e 

musica per piccoli gruppi 

 1 laboratorio di ceramica 
 1 laboratorio d’informatica 

 3 giardini per attività ludiche, ricreative e 

per manifestazioni culturali, di cui uno 

attrezzato con grandi giochi, utilizzato dai 

bambini di scuola dell'infanzia, e altri due 

da tutte le altre classi della scuola 

primaria. 

 2 ingressi, ciascuno per ogni ordine di 
scuola, per l'accesso all'edificio 

 

  RISORSE ECONOMICHE 
 

L’Istituto Comprensivo dispone delle seguenti risorse finanziarie (dettaglio nel Programma 

Annuale affisso all’albo della scuola): 

 Finanziamenti Ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico, la 

sperimentazione dell’autonomia scolastica, la formazione del personale, il salario 

accessorio, supplenze brevi; 

 Finanziamenti del Comune di Roma e della Provincia di Roma; 

 Autofinanziamento della scuola: interessi attivi e avanzo di amministrazione; 

 Contributi delle famiglie: visite d’istruzione, spettacoli teatrali, assicurazione 

integrativa; 

 Contributo volontario delle famiglie ad inizio anno scolastico di € 30 supporto 

del funzionamento didattico e amministrativo dell'Istituto e per una migliore 

realizzazione del piano dell'offerta formativa; 

 Convenzioni con privati: consentono di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto in orario 
extrascolastico, venendo incontro alle esigenze organizzative delle famiglie. 

  



 

5 
 

    

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 

PERSONALE DOCENTE  

 SCUOLA DELL’INFANZIA: 11 docenti posto comune, 2 specializzati per il sostegno, 1 
docente di RC. 

 SCUOLA PRIMARIA: 49 docenti posto comune (di cui 5 da organico potenziato),15 docenti 
specializzati per il sostegno (di cui 1 da organico potenziato),3 docenti di RC (di cui 1 per 8 

h) 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 49 docenti posto comune+ 1 per 12 h (di cui 2 da 

organico potenziato), 11 docenti specializzati, 3 docenti di RC 

 
UFFICIO DI DIREZIONE  

 Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento presso l’ufficio di presidenza in Viale 

Vega, 91. 

 
UFFICIO DI SEGRETERIA  

Servizi Amministrativi 
 Ufficio D. S. G. A. - Direttore: Tiziana Armignacca 

 Ufficio Personale Docente 

 Ufficio Personale ATA e Contabilità 

 Ufficio Alunni 

 Ufficio AA.GG. e Protocollo 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI  

 6 nella Sede Quinqueremi, 

 9 nella Scuola Secondaria di Secondaria di Primo grado 

 2 nella Scuola dell'Infanzia 

 
SERVIZIO MENSA  

 
SEDE CENTRALE VIALE VEGA 

 1 ° turno ore 13,10-13,40 

 2° turno 14,10-14,40 

PLESSO QUINQUEREMI 

 1° turno ore 11,45-12,30 

 2° turno ore 13,00-13,30 

 3° turno ore 14,00-14,30 

 

N.B: Il contributo mensile da versare attraverso c/c postale distribuito alle famiglie è fissato 

annualmente, in base alla fascia ISEE di appartenenza, dal Comune di Roma, che stabilisce anche i 
criteri per eventuali esoneri parziali o totali dal pagamento. 

Informazioni relative al Servizio Mensa si possono richiedere all'Ufficio Scuola del X Municipio in Viale 

del Lido 6 Ostia Lido al quale ci si può anche rivolgere per le richieste di menù alternativi. 

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE  

Luca Cimini (Società Scuola Superiore di Sicurezza). 
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  IL TEMPO-SCUOLA 
 

SEDE QUINQUEREMI – SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

TEMPO SCUOLA CLASSI GIORNI ORARIO 

 
40 ORE 

(tempo pieno) 

 

5 sezioni 

 

Lunedì -Venerdì 

 

08:00 – 16:00 

 

 
 

SEDE QUINQUEREMI – SCUOLA PRIMARIA  
 

TEMPO SCUOLA CLASSI GIORNI ORARIO 

 
40 ORE 

(tempo pieno) 

 

Corsi: A, B, C, D 

 

Lunedì-Venerdì 

 

08:00 – 16:00 

 
 

25 ORE 

 
 
Corso E  

 
 

Lunedì-Venerdì 

 
 

08:00 – 13:00 

 

 
 

SEDE CENTRALE VIALE VEGA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA PRIMARIA*  
 

TEMPO SCUOLA CLASSI GIORNI ORARIO 

 
38 ORE 

(tempo pieno) 

 

2C-3C 

 
Lunedì-Giovedì 

Venerdì 

 
08:10 – 16:10 

08:10 – 14:10 

 
 

30 ORE 

 
 
Corsi: A, B, 1C, D, F, G, H, 

I 

 
 

Lunedì -Venerdì 

 
 

08:10 – 14:10 

 
 

32 ore 

 

Corso E indirizzo 

musicale 

 
 

Lunedì -Venerdì 

 
8,10-14,10 e un rientro 

settimanale di un’ora 

più un’ora di insieme 
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 INCARICHI E FUNZIONI 
 

ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI  

 
Il C.D. si riunisce in seduta congiunta (scuola secondaria di primo grado, scuola primaria e scuola 

dell’infanzia), fermo restando la possibilità di Collegi straordinari per uno dei tre ordini di scuola. 

 
ORGANIGRAMMA INCARICHI A.S. 2020-2021  

 
 

Collaboratori del DS Daniela Cicin; Francesca Carbonetti 

Coordinatore infanzia Maria Sofia Tabbanella 

Referenti plesso e Covid Isabella Rizzuti (infanzia); Patrizia Anzellotti (primaria), Tania De 
Blasis (secondaria). 

Area 1 - PTOF Santa Bencivenga; Anna Salvo 

Area 2 - DOCENTI Paola Di Paolo, Elina Messina 

Area 3 - ALUNNI Carmen Ricagni; Iolanda Zignani 

Area 4 - INCLUSIONE Raffaela Miragoli 

Referenti inclusione Giuseppina Buono (infanzia e primaria), Claudia Tramontana 
(secondiaria) 

Referente Autovalutazione (RAV, 

PdM, RS) 

Daniela Cicin 

Referente Educazione civica Anna Salvo 

Referente visite e viaggi di 
istruzione 

Paola di Paolo, Elina Messina 

Referente bullismo e 

cyberbullismo 

Giorgina Gilardi 

Gestore sito web Damiano Buttafava 

Referente attività sportive  Tania De Blasis, Dora Ceroni 

R.L.S. Francesca Carbonetti 

G.L.I. Cesira Violante; Claudia Tramontana; Patrizia Conti 

Referenti Tirocini Margherita Impradice 

Referente Invalsi Damiano Buttafava; Sara Maiello 

Referente educazione ambientale Ottavio Marandino, Patrizia Bellorno 

 

  



 

8 
 

    

L’OFFERTA FORMATIVA 
 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (LINEE GENERALI) 
 

L’Istituto Comprensivo “Viale Vega”, nel pieno rispetto della normativa vigente, in coerenza con 

quanto emerso dall’analisi socio-culturale, in risposta ai bisogni educativi espressi dall’utenza e in 

piena attuazione dello spirito di autonomia, elabora il seguente piano dell’offerta formativa che 

tiene conto delle successive linee generali, che vengono definite a livello di Consiglio di Istituto, 

e che vengono poi tradotte in percorsi didattici dal Collegio dei Docenti: 

 

1. Analisi socio-culturale per l'individuazione dei bisogni formativi e culturali della 

popolazione scolastica e del quartiere e definizione degli obiettivi didattici. 

2. Tematiche portanti. 

3. Piano Triennale per la formazione 

4. Attuazione del PTOF 

5. Elaborazione dei progetti ed organizzazione degli interventi. 

6. Metodologia didattica. 

7. Valutazione. 

8. Verifica del POF 

 

 

 

La seguente valutazione scaturisce da analisi effettuate nel corso degli anni e dalle osservazioni 

ricavate dai risultati del questionario di verifica dell’Offerta Formativa rivolto ai genitori della Sede 

Centrale e del Plesso Quinqueremi. I due plessi accolgono un’utenza eterogenea, con la 

caratteristica comune di avere, nella maggior parte dei casi, entrambi i genitori degli alunni 

occupati per lavoro. Inoltre, si riscontra una presenza sempre maggiore di alunni stranieri la cui 

permanenza ad Ostia, da temporanea, si trasforma sempre più spesso in definitiva. Da anni la 

Sede Centrale e il Plesso Quinqueremi integrano diversi bambini in situazione di handicap. 

 
Dall’analisi della situazione, i docenti hanno individuato i seguenti BISOGNI degli alunni e delle loro 

famiglie: 

 BISOGNI AFFETTIVO-SOCIALI: Stima, autostima e sicurezza, autoaffermazione, 

autodeterminazione, gratificazione (in base alle proprie potenzialità nell'ambito delle sue 

competenze di interesse), progredire in modo egualitario in un contesto di diversità, 

riconoscimento e rispetto delle diversità 

 BISOGNI MOTORIO-COGNITIVI: Imparare giocando (scuola dell’infanzia e primaria) 
acquisire un valido metodo di studio, curiosare ed esplorare, avere risposte chiare ed 
apprendere secondo criteri logici; 

 BISOGNI ORGANIZZATIVI: Potenziamento del tempo scuola, integrazione territorio-scuola; 
scuola come punto di aggregazione culturale e sociale delle famiglie, come luogo di 
socializzazione. 

  

1. ANALISI SOCIO CULTURALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI E CULTURALI DELLA 

POPOLAZIONE SCOLASTICA E DEL QUARTIERE E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
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In  base all’analisi effettuata, i docenti hanno ravvisato la necessità di definire i seguenti OBIETTIVI: 
 

 formazione integrale della personalità dell’alunno negli aspetti intellettuali, morali, emotivi, 

relazionali, fisici 

 scolarizzazione ed alfabetizzazione culturale 

 continuità tra scuola dell’infanzia, elementare e media 

 arricchimento della didattica con attività progettuali 

 pieno coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo attraverso un’adeguata 

informazione e formazione, un’efficace comunicazione e sviluppo delle capacità di ascolto 

 interazione scuola/territorio (Enti Locali, associazionismo sociale e culturale) 

 apertura della scuola al territorio (per iniziative dei genitori di associazioni sportive, culturali 

e socio-sanitarie) 

 piena utilizzazione delle risorse strutturali, professionali ed economiche 

 formazione adeguata del personale coinvolto nel progetto formativo nei servizi 

 valorizzazione del lavoro collegiale come assunzione di responsabilità nella partecipazione 

diretta all’attuazione dell’autonomia scolastica (articolazione del Collegio in gruppi di 

lavoro, produttività del Consiglio di Classe e d’Interclasse e della programmazione 

settimanale). 

 
Gli OBIETTIVI COGNITIVI, meglio definiti nelle singole programmazioni didattiche, elaborate ed 

approvate in sede di Consigli di classe e di interclasse, vengono scelti tenendo presente che è 

diritto dell’alunno perseguire la piena padronanza delle aree di studio o dei campi d’esperienza 

(per la scuola dell’infanzia) in relazione alle proprie capacità ed al proprio grado di maturazione. 

 
Per gli OBIETTIVI COMPORTAMENTALI, attraverso le attività di studio e la riflessione, integrati con 

l’esperienza e la vita di gruppo, si cercherà di rinforzare positivamente quegli atteggiamenti che 

favoriscano il formarsi di una personalità aperta, partecipativa e democratica. 

 
 

2. TEMATICHE PORTANTI  

 
LA DIVERSITÀ COME RICCHEZZA E RISORSA 

individuazione, accoglienza, sostegno, prevenzione. 

 
LA CONTINUITÀ 

condizione essenziale per assicurare al bambino il positivo conseguimento delle finalità 
dell’istruzione obbligatoria. 

 

L’AMBIENTE 

rispetto, riciclaggio, inquinamento. 

 
LA SALUTE 

conoscenza e cura del proprio corpo. 
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3. PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE  

 
La formazione, nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, riveste 

un’importanza fondamentale; pertanto il “Piano annuale delle attività di aggiornamento e 

formazione” destinato ai docenti e al personale ATA, si porrà in coerenza con gli obiettivi del PTOF 

e prenderà in considerazione anche le esigenze ed i bisogni formativi che emergeranno in itinere. 

 
Il Piano annuale, delle attività di aggiornamento e di formazione della scuola, si articola in 

iniziative: 

 
 Proposte promosse prioritariamente dall'amministrazione; 

 Proposte progettate dalla scuola autonomamente e/o consorziata in rete, anche in 
collaborazione con gli IRRSAE, con l'Università (anche in regime di convenzione), con le 

associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati; 

 Proposte di formazione per la rete delle scuole dell’ambito X; 

 Proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione; 

 Proposte dai docenti interni alla scuola, che hanno competenze specifiche, con ricaduta 
sulle classi, per ampliare l’offerta formativa agli alunni, compatibili con le risorse finanziarie 

della scuola o a pagamento delle corsiste. 

 
In base alle risorse finanziarie, nel corso dell’anno si svolgeranno, prioritariamente, corsi di: 

 

 formazione D.Lgs.  81/2008 per i preposti, per addetti antincendio e primo soccorso, per RLS; 

 corsi per il personale amministrativo, 

 corsi per il personale ATA 

 corsi specifici inerenti la gestione amministrativa 

 ambienti di apprendimento 

 educazione civica 

 innovazione didattica 

 coerenza progettuale al PTOF 

 privacy e trattamento dei dati 

 inclusione 

 

Le proposte saranno valutate e selezionate in base ai seguenti criteri: 

 
 coerenza e aderenza al PTOF 

 gratuità 

 estendibilità 

 spendibilità 

 proposte di rete di scuole 

 valorizzazione delle proposte di docenti interni con competenze specifiche 

 utilizzo di esperti esterni 

 proposte progettuali formative da parte di enti esterni e/o esistenti sul territorio. 

 
Nel piano della formazione rientra anche la collaborazione con l’Università Roma Tre per 

l’accoglienza delle tirocinanti. 

 
Il Piano prevede la partecipazione di un minimo di 20 ore per docente nel triennio di riferimento. 

 

 

4. ATTUAZIONE DEL PTOF  

 
Per il raggiungimento degli obiettivi si prevedono interventi di tipo didattico, organizzativi ed 

extracurricolari. 
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INTERVENTI DIDATTICI: 

 

 Iniziative ed interventi volti a promuovere una piena integrazione degli alunni diversamente 

abili e degli alunni stranieri 

 Realizzazione di progetti formativi elaborati dai docenti e adesione a progetti in rete. 

 Partecipazione a progetti formativi proposti dall’Ente Locale e da agenzie formative 

esterne. 

 Utilizzo dei laboratori in genere. 

 Formazione degli insegnanti. 

 Iniziative ed interventi atti a favorire la continuità tra i diversi ordini di scuola 

 
INTERVENTI ORGANIZZATIVI: 

 
 Articolazione del Collegio dei Docenti. 

 Organizzazione dei servizi. 

 Individuazione responsabili per la sicurezza. 

 Organizzazione del tempo-scuola. 

 Attribuzione di incarichi 

 Costituzione del GLI d’Istituto. 

 Accordi di rete. 

 Adozione del Regolamento 

 Interventi curricolari 

 Programmazione annuale scuola Secondaria di primo grado, scuola primaria e scuola 

dell’infanzia. 

 Programmazione disciplinare scuola Secondaria di primo grado scuola Primaria e 

programmazione di sezione per campi d’esperienza (scuola dell’infanzia). 

 Programmazione per ambiti disciplinari 

 
COLLABORAZIONE CON L’EXTRA-SCUOLA: 

 
 Progetti in rete 

 Progetti in rete con le scuole del X ambito 

 Protocollo d’Intesa con l'Università Roma Tre per il tirocinio dei laureandi 

 Associazioni ambientalistiche 

 Partecipazione a concorsi esterni 

 Adesione all' iniziativa: “Dona il sangue, dona te stesso” con la raccolta sangue presso la 

sede Quinqueremi con data da concordare ogni anno. 
 Collaborazione con le forze dell’ordine territoriali 

 Convenzione con ass. sportive territoriali per l’utilizzo delle palestre. 

 Convenzione per l’uso dei locali con l’ass. FORIFO per l’ed. degli adulti. 

 
 
 

 

5. ELABORAZIONE DEI PROGETTI E ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  

 
Definizione dei criteri necessari per stabilire la priorità di attuazione dei progetti 

 
Il Collegio dei Docenti ha indicato i seguenti criteri ai quali attenersi nello stabilire la priorità da 

assegnare ai progetti presentati: 

 I progetti principalmente devono essere intesi come interventi di arricchimento del curricolo 

e dell’offerta formativa, rispondenti alle finalità educative che la scuola si prefigge, miranti 

a far fronte alle necessità specifiche delle classi, nel rispetto delle priorità individuate 

nell’autovalutazione d’istituto e nel RAV: attenzione ai bisogni degli alunni, sia come 

ecupero sia come potenziamento attraverso attività interdisciplinari che privilegino i 



 

12 
 

    

linguaggi espressivi e le metodologie innovative; attenzione allo sviluppo di competenze 

chiave e di cittadinanza. 

 Progetti interni che hanno ampia ricaduta sulle classi, svolti da docenti con provate e 

specifiche competenze. 
 Progetti con possibilità di finanziamenti esterni. 

 Progetti sottesi alla normativa vigente, promossi dalle Istituzioni (Ministero, Enti Locali, 
ecc.) o che rispondano a innovazioni della normativa 

 Progetti con risorse esterne gratuite (esperti esterni di riconosciuta validità) per 

approfondimento delle attività curricolari, nel rispetto delle seguenti regole: 

a) intervento limitato di poche ore, 

b) presenza dell’esperto come consulente all’insegnante, che rimane unico responsabile 
dell’interazione con gli alunni. 

 Progetti in orario extrascolastico: Progetti di arricchimento dell’offerta formativa, attività 

di pre e post scuola con il contributo delle famiglie. 

 
Gli insegnanti provvederanno ad inserire trasversalmente i progetti scelti all’ interno di ciascuna 

progettazione annuale. 

 
Nel corrente anno scolastico si realizzeranno i seguenti progetti e le seguenti iniziative di 

arricchimento delle proposte didattiche: 

 

PROGETTI CON ESPERTI ESTERNI IN ORARIO EXTRACURRICULARE E CURRICULARE 
 

 Progetto minivolley (extracurriculare) 

 Progetto mini basket (extracurriculare) 

 Progetto Versus (curriculare) 

 Progetto Educazione alla legalità (curriculare) 

 Progetto Educazione alla salute (curriculare) 

 Certificazione linguistica europea (lingua inglese, francese e spagnola) - (extracurriculare) 

 
PROGETTI ED INIZIATIVE NEL TERRITORIO 

 

 Giornate di festa organizzate dalla scuola 

 Iniziative proposte da Enti Locali, associazioni culturali, sportive ed ambientali. 

Laddove opportuno, si favorirà la partecipazione attiva delle famiglie a tali iniziative. 

 
 

Progettualità trasversale: continuità e orientamento 
 

L’I.C. “Viale Vega”, coerentemente con i principi della verticalizzazione, sia nell’aspetto 

organizzativo sia soprattutto in quello formativo, come rispetto dello sviluppo unitario e progressivo 

della crescita di ogni alunno, predispone percorsi operativi atti a favorire il raccordo tra i diversi 

ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, presenti nell’Istituto. 

 

Tali percorsi coinvolgono soprattutto le classi–ponte dei tre ordini di scuola, con attività volte a 

favorire negli alunni la continuità formativo-didattica e l’orientamento verso percorsi formativi futuri, 

non trascurando il dialogo con le famiglie interessate alle fasi di passaggio tra scuole. 

 
La continuità verticale prevede anche l’elaborazione di un curricolo verticale e l’individuazione di 

tematiche trasversali, indispensabili alla realizzazione dell’unitarietà dell’’azione educativa. 

Le Funzioni Strumentali, in collaborazione con tutti i docenti e in raccordo con le altre scuole del 

territorio, predispongono un piano di iniziative che prevedono: 

 
 Attività di presentazione della scuola. 

 Visita alla scuola e partecipazione a momenti delle attività scolastiche. 
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 Incontri periodici degli insegnanti per individuare percorsi educativi unitari. 

 Raccolta di informazioni utili alla formazione delle classi. 

 Organizzazione di incontri di presentazione della scuola e del POF da parte del Dirigente 
Scolastico e dei docenti.  

 Attività specifiche di orientamento nelle classi terze. 

 Somministrazione di test psicoattitudinali. 

 Sportello di orientamento. 

 Organizzazione di incontri con studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado 
del territorio e visite di alcuni Istituti. 

 La formulazione di consigli orientativi sulla base di attitudini e interessi dimostrati. 

 Monitoraggio delle scelte fatte e degli esiti scolastici degli alunni usciti dalla scuola negli 
anni precedenti. 

 
- Adesione al progetto del MIUR “Programma il futuro” 

 

Nel mese di dicembre si celebra l’Ora del Codice, pertanto in quella settimana inizieranno le 

attività in aula informatica, che proseguiranno durante l’anno scolastico, per tutte le classi 

coinvolte. 
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Tabella di sintesi dei progetti 

 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 

 

 
 

 

 
PROGETTI IN 

ORARIO 

CURRICULARE 

Progetto accoglienza Consiglio Scolastico delle 
ragazze e dei ragazzi (*) 

Consiglio scolastico delle 
ragazze e dei ragazzi (*) 

Mi muovo con sicurezza Ripensiamoci su (*) Ripensiamoci su (*) 

Progetto “La scatola delle 

emozioni” 

Progetto Ceramica 
Progetto Memoria 

Amico è (progetto di 
attività alternativa 

alla I. R. C.). 

Progetto sicurezza 
Nuova scuola nuovi amici 

 Cittadinanza e 

costituzione 

Cinema in inglese a 

Scuola 

 Biblioteca 

Bravo chi legge 
Progetto Scuola 

Inclusiva” 

 Scacchi Educazione alla 

Cittadinanza Europea 

  Biblioteca 

Bravo chi legge 
 

 Progetto di attività 
alternative di I.R.C 

Progetto di attività 

alternative di I.R.C 

 

 

PROGETTI IN 

ORARIO 

EXTRA- 

CURRICULARE 

 

 

 
 

PROGETTI 

TRASVERSALI 

COMUNI AI 

TRE ORDINI 

  Scuola di teatro 

 
 

Certificazione linguistica 

europea (lingua inglese) 

 
 

Certificazione DELF (lingua 

francese) 

  Laboratorio di Latino on 

line 

   
   

Integrazione 

e sostegno 

Accoglienza 

alunni stranieri 

Progetto 

Educazione 

Ambientale 

Scuola Amica Educazione ambientale  

SOS Emergenza Progetto Continuità 
 

Laboratori di potenziamento e recupero Laboratorio Artistico e Tecnologico 

Macroprogetto 

 

(*) Progetti comuni Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado. 
 

N.B.: i progetti in blu sono nuovi progetti per l’a.s. 2020-2021. 

 

N.B.: i progetti in rosso sono sospesi per l’a.s. 2020-2021 a causa dell’emergenza Covid. 
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  PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 
ACCOGLIENZA 

  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Non previsto 

DESTINATARI Alunni della scuola dell’Infanzia 

FINALITÀ Accogliere significa accompagnare e sostenere il bambino in tutte le delicate fasi 

della sua crescita, aiutandolo nella scoperta di se stesso e della propria identità per 

arrivare all’incontro con l’altro, col quale costruire un percorso di relazione e 

comunicazione. 

Nella scuola, accogliere vuol dire guidare il bambino in un percorso di crescita verso 

nuovi traguardi. Significa confermare l’identità di ogni bambino e quindi dare 

attenzione alle abitudini e alle caratteristiche peculiari di ognuno, alle storie 

personali, agli oggetti che gli appartengono; significa considerare il bambino nella 

sua interezza, abbracciando il suo mondo affettivo e il suo desiderio di conoscere. 
Il primo giorno di scuola, non è vissuto ugualmente per ogni bambino: per i bambini 

che hanno già frequentato, si tratta di ritornare in un posto lasciato solo qualche mese 

prima. È un appuntamento che, seppur vissuto in modo positivo, richiede loro del 
tempo per “ritrovarsi” e sentirsi nuovamente a proprio agio nella realtà scolastica. 

L’inizio dell’anno scolastico, per i bambini che frequentano per la prima volta, 

coinvolge invece le sfere più profonde dell’affettività e dell’emotività; è un evento 

atteso e temuto allo stesso tempo, carico di aspettative, ma anche di paure per il 
distacco dalla famiglia e l’ingresso in una comunità con persone e regole 

sconosciute. 

OBIETTIVI OBIETTIVO FORMATIVO 

Essere disponibili ad “accogliere, ascoltare, accompagnare” i nuovi alunni che 

vengono inseriti nella sezione. 

 
OBIETTIVI PER I GENITORI E PER GLI INSEGNANTI 

Conoscersi e condividere le scelte educative e per l’accoglienza del bambino 
Comunicare e avviare un rapporto di fiducia reciproco 

Partecipare e collaborare alla vita scolastica 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (3 ANNI) 

Ascoltare musica. 

Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori da soli e in 

gruppo. Memorizzare canti e brevi poesie. 
Toccare, esplorare e giocare con i colori. 

Usare elementi naturali e non lasciando traccia di sé. 

 
(4 E 5 ANNI) 

Riprendere i legami con la scuola e l’ambiente scolastico Saper accogliere i nuovi 
compagni 

Sapersi inserire in un nuovo contesto 

Rafforzare la propria autostima e maturare la propria identità Riconoscere e rispettare 

l’altrui identità 
Accettare e seguire delle regole comunitarie 

Imparare a tenere comportamenti adeguati ad un contesto diverso da quello 

familiare Superare progressivamente l’egocentrismo e acquisire abitudini tese al 
rispetto e alla convivenza 

DURATA Accettare e costruire nuove relazioni 

Comunicare con diversi linguaggi: gestuale, grafico, ludico-simbolico, sonoro 

Comunicare verbalmente il proprio vissuto 

Rielaborare situazioni attraverso oggetti, immagini, movimenti 

Codificare e decodificare segni grafici (regole illustrate, cartelli, indicazioni varie) 

Riconoscere spazi e associarvi delle attività 
Ascoltare musica ed esprimere emozioni 

Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori da soli e in 
gruppo. Sviluppare il senso del ritmo. 

Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all’esperienza. 

DURATA Dall’inizio della scuola per due mesi; valido per tutto l’arco dell’anno. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 
Conversazioni in piccolo e grande gruppo, canti, movimenti coordinati alla musica, 

ascolto di filastrocche e racconti, giochi per rafforzare l’identità e la coscienza di sé, 
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giochi cooperativi, gioco libero e guidato, visione e produzione di immagini, scoperta 

delle nostre emozioni. 
Assemblea preliminare con i genitori ed eventuali successivi incontri. 

VERIFICHE Conversazioni, osservazioni in situazione, attività mirate, schede. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 
Materiali esistenti nella scuola: materiale di facile consumo 

Materiali da acquistare: 

Spazi: sezioni scolastiche ed ambienti esterni Docenti: tutti i docenti aderenti al 

progetto 

ANNOTAZIONI Campi di esperienza considerati: 

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

Linguaggi, creatività, espressione 

I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo. 

 

 
MI MUOVO CON SICUREZZA 

  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Non previsto 

DESTINATARI Alunni della scuola dell’Infanzia 

DESCRIZIONE Il tema della sicurezza, introdotto nella scuola dalla Legge 626, fa parte integrante 

della quotidiana esperienza di vita scolastica. Le attività, i giochi e le esperienze che 

intendiamo proporre sono volte a far conoscere ai bambini, gli spazi della scuola e 

prepararli ad affrontare eventuali situazioni di pericolo che possono essere 

prevenuti sviluppando atteggiamenti corretti nell’uso dei giochi e dei materiali. 

È indispensabile riuscire ad organizzare attività diversificate, che aiutino i bambini 

a conoscere l’ambiente scolastico, che propongano abitudini e comportamenti che, 

in caso di necessità, possano essere attuati con prontezza ed in modo quasi 

automatico. 

È necessario fare attenzione all’atteggiamento che, come insegnanti, assumiamo, 
evitando di generare paure, ansie e a volte disorientamenti nei bambini, quindi 

sdrammatizzando le situazioni di difficoltà e proponendo le attività sempre in forma 

ludica. 

COMPETENZE Esplorare e conoscere l’ambiente scolastico 
Utilizzare in maniera corretta e autonoma gli spazi e i materiali 

Stabilire relazioni positive con adulti e bambini 
Apprendere alcune strategie per muoversi con sicurezza all’interno dell’ambiente 

scolastico 

DURATA Valido per tutto l’arco dell’anno. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Spazi: sezioni scolastiche ed ambienti esterni 

 

 
LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 

  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Non previsto 

DESTINATARI Alunni della scuola dell’Infanzia 

FINALITÀ La finalità del progetto è quella di offrire a bambini adeguate opportunità di 

esplorazione ed elaborazione dei loro mondi emozionali e relazionali e promuovere 

modalità di relazione all’interno del gruppo orientate alla collaborazione, all’aiuto 

reciproco, al rispetto delle persone e delle cose. I bambini e le bambine che 
frequentano la scuola dell’infanzia, stabiliscono tra loro e con gli adulti, relazioni 

comunicativi che più gli sono congeniali: linguaggi verbali e non verbali. Il modo di 

porsi nei confronti degli altri, degli oggetti e dello spazio che lo circonda è guidata dai 
sentimenti che vengono scaturiti dal loro vissuto familiare e scolastico. 

OBIETTIVI Offrire ai bambini la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed elaborare le 

emozioni. Rendere protagonista il bambino della sua storia attraverso il racconto. 

Favorire “la cura” della relazione. 

Conoscere e discriminare le emozioni 

fondamentali. Esprimere il proprio stato 

emotivo. 

Controllare le proprie emozioni. 

Riconoscere le emozioni altrui 
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DURATA Valido per tutto l’arco dell’anno. 

VERIFICHE Osservazioni sistematiche ed intenzionali da parte dei docenti durante le attività 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Materiali esistenti nella scuola 

Spazi: ambienti scolastici 

Docenti: tutti i docenti aderenti al progetto 

 

 
PROGETTO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: 

“AMICO È” 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Non previsto 

DESTINATARI Tutti i bambini della scuola dell’Infanzia che non si avvalgono dell’IRC 

FINALITÀ Avviare i bambini alla presa di coscienza della propria identità personale e culturale 

nel rispetto delle diversità. 

Sviluppare un’iniziale consapevolezza dei valori della vita e della convivenza civile. 

OBIETTIVI L’attività alternativa riguarderà un percorso educativo che permetta ai bambini di: 

osservare e analizzare alcuni aspetti relativi all’organizzazione del contesto in cui 

viviamo (legami familiari, amicizie …) 
osservare e analizzare alcuni aspetti relativi all’organizzazione della società che ci 

circonda (scuola, ambiente – quartiere …) 

DURATA Il progetto si attuerà nel corso dell’anno scolastico. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 
Attraverso la lettura della storia “Pallino” (storia di una amicizia) s’invitano i bambini all’ 

analisi dei legami affettivi. 
Attraverso la lettura di cinque fiabe dei vari continenti: “I due fratelli” (fiaba cinese); 

“Il sole, la luna e il mare” (leggenda Africana);“Come il coniglio divenne bianco” 

(leggenda indiana); “Le zampe del canguro” (leggenda Australiana); “L’origine 
della luce ( leggenda eschimese); “Topazio e il pesce”(fiaba europea) , avviamo 

una attività di conoscenza, conversazione e ricerca relativa alle diverse culture, 

approfondendo determinate tematiche più vicine al mondo dei bambini: (il cibo ,la 
scuola, i giochi e le feste). 

VERIFICHE Osservazione 
Conversazione 

Attività pratiche 

Schede strutturate e non. 

MATERIALI SPAZI 
E RISORSE 

Materiali esistenti nella scuola: materiale di facile consumo 
Spazi: sezioni scolastiche ed ambienti esterni 

Docenti: docenti delle classi 

ANNOTAZIONI L’attività alternativa, come evidenziato nelle nuove indicazioni del curricolo, è 

organizzata per gli alunni che non intendono avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica, non deve però rivestire un carattere curricolare per non 

determinare differenziazioni nel processo didattico formativo. 
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 PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 

LABORATORIO CERAMICO 
  

RESPONSABILE 
DI PROGETTO 

Frangella, Ferraro 

DESTINATARI Tutte le classi aderenti 

FINALITÀ Fornire agli alunni la possibilità di stimolare ed esprimere la propria libera creatività 
attraverso attività manipolative 

OBIETTIVI Permettere agli alunni di: Sviluppare la creatività e la fantasia; Acquisire la motricità 

fine; 

acquisire la capacità di manipolazione della creta; acquisire le tecniche di 

lavorazione; 
imparare ad usare i vari strumenti specifici; 

acquisire le diverse tecniche di lavorazione del biscotto; 
produrre manufatti in creta rossa e bianca sia opachi che cristallinati. 

DURATA Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 
Realizzazione, per ogni classe coinvolta, di due 

manufatti: uno in creta rossa 
uno in creta bianca decorata smaltata 

VERIFICHE Realizzazione di manufatti 

Acquisizione delle varie tecniche di lavorazione e decorazione della ceramica 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 
Materiali esistenti nella scuola: forno, materiale vario 

Materiali da acquistare: argilla rossa, argilla bianca, cristallina lucida, pennelli, piani, 

spessori per forno e piedini di metallo 
Spazi: Laboratorio di ceramica 

Docenti: tutti i docenti delle classi che aderiscono al progetto ed i relativi referenti 

ANNOTAZIONI In occasione della “Festa di fine anno scolastico”, saranno esposti e messi in 

vendita tutti i manufatti realizzati nel corso del progetto. 

 

 
 

ACCOGLIENZA 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Non previsto 

DESTINATARI Alunni delle classi prime 

FINALITÀ Favorire l'inserimento nella scuola primaria, la socializzazione, esplorare punti di 

forza e fragilità della classe 

OBIETTIVI Sentirsi parte di un gruppo affiatato, accrescere la stima di sé e degli altri, condividere 
le emozioni 

DURATA Primi giorni dell'anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

Accoglienza – Visita degli spazi scolastici – Conoscenza degli operatori 

VERIFICHE Disegni -cartelloni 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Spazi: Classe, palestra, laboratorio multimediale, laboratorio espressivo. 

Docenti della scuola 

 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
  

RESPONSABILE DI 
PROGETTO 

Non previsto 

DESTINATARI Tutti gli alunni segnalati dai docenti (eccellenze e carenze) 
Insegnanti: verranno impiegati i docenti dell’organico potenziato che utilizzeranno 

metà del proprio monte ore per organizzare e strutturare percorsi e laboratori 

finalizzati al recupero delle carenze di alunni con DSA precedentemente assegnatari 
di insegnante di sostegno. 

FINALITÀ Recupero e potenziamento 

OBIETTIVI Il progetto è rivolto principalmente agli alunni che lo scorso anno usufruivano 

dell’insegnante di sostegno e che, dopo le ultime disposizioni legislative, non gli sono 

stati confermati e ad alunni che potranno approfondire il loro percorso culturale, sulla 

base delle singole attitudini (eccellenze) 
- Aumentare l’autostima di alunni negli alunni con difficoltà relazionali e didattiche 
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- Fornire gli strumenti e le strategie al fine di acquisire le competenze previste per 

l’anno di frequenze 

- Predisporre un Piano di Studio personalizzato concordato con i docenti e le 

famiglie attuando le previste misure dispensative e compensative 

- Sviluppare il senso critico negli alunni che hanno già ampiamente raggiunto le 

competenze previste dalle programmazioni, fornendo loro ,sulla base dei singoli 

interessi e sulle singole attitudini, strumenti aggiuntivi che possa permettere loro 

di sviluppare i loro interessi 

- Favorire un ampliamento del bagaglio culturale in alunni definiti “eccellenti” 

favorendo e incoraggiando i loro interessi accogliendo i loro suggerimenti e quelli 

delle famiglie, sulla base dell’organico potenziato in attribuzione alla scuola. 

 

Obiettivi minimi specifici: 

 

Classe I- II: Lingua Italiana: 

Leggere e comprendere brevi testi di vario tipo, anche solamente in stampato 

maiuscolo 

-Scrivere correttamente parole o piccole frasi autonomamente o sotto 

dettatura Matematica: Conoscere il concetto di quantità associato a 

numero 
Conoscere il concetto di somma come unione di quantità 

Essere in grado di svolgere semplici addizioni in riga o in colonna utilizzando, ove 

necessitano, regoli o disegni 

Acquisire il concetto di sottrazione come “togliere una quantità da 

un’altra” Risolvere semplici situazioni problematiche 

 
Classe III: Lingua Italiana: Leggere e comprendere testi di vario tipo. 

Individuare all’interno della frase, alcuni elementi morfologici (nome, azione, 
aggettivo) Riuscire a “riassumere oralmente quanto letto” 

Attraverso immagini, riesce a scrivere brevi testi descrittivi” 

Matematica: conosce il concetto di addizione e sottrazione ed operare in riga o in 

colonna con numeri piccoli 

Conoscere il concetto di moltiplicazione come addizione ripetuta, conosce il 

concetto di tabellina, usa correttamente la tavola pitagorica 
Misura spazi e luoghi con strumenti comuni 

Classe IV-V: Italiano: Produrre brevi testi ortograficamente corretti riferiti ad 

esperienze personali o di altro tipo 

Conosce i principali elementi del discorso (nomi, verbi, aggettivi, articoli). 

Riconosce, all’interno della frase, soggetto, predicato e complemento diretto. 
Matematica: svolge, addizioni e sottrazioni con riporto e prestito (numeri 

naturali) Conosce le principali figure geometriche piane  

Conoscere il concetto di perimetro e area di una figura piana 

Calcola, anche con l’uso di strumenti, il perimetro del quadrato e del rettangolo 

Svolge semplici moltiplicazioni con riporto 

Risolve semplici situazioni problematiche individuando i dati e la 

domanda. Conosce il concetto di divisione come ripartizione e 

distribuzione. 
Svolge semplici divisioni con numeri naturali e decimali ad una cifra. 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Sono previste 11 ore per gruppi di livello o per gruppi di alunni, strutturate sulla 
base dell’orario di classe e delle competenze da far acquisire. Il progetto verrà 

sviluppato fino al termine delle attività didattiche 

PROGRAMMAZIONE La programmazione individualizzata sarà concordata con i docenti di classe e con 

le famiglie, ove richiesto 

 

 

SCACCHI: GIOCO PER CRESCERE (Macroprogetto) 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Ermanno Gardon 

DESTINATARI Alunni classi I-II-III-IV-V della scuola Primaria 

FINALITÀ Il progetto ha come finalità il potenziamento delle abilità cognitive che riguardano 
la capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, le proprie capacità 

logiche e di analisi. Dal punto di vista formativo il progetto promuove il rispetto 

dell’avversario e delle regole, l’accettazione della sconfitta anche come momento di 
crescita personale. 

Per le classi prime le attività si svolgeranno all’inizio su scacchiera gigante. In 

tutte le classi si privilegerà un approccio concreto per consentire ai bambini di 
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giocare a scacchi prima possibile ed evitare il rischio di smorzare il loro interesse 
ed il loro entusiasmo. 

OBIETTIVI Conoscenza della scacchiera e orientamento su di essa. La disposizione dei pezzi e 
il loro movimento, Lo scacco matto, la patta, le mosse speciali, le fasi della 

partita, i primi elementi della tattica e della strategia. Le regole di comportamento 

di una partita. 

DURATA Da 10 a 20 h per classe 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 
Le attività su scacchiera gigante si svolgono in palestra o in uno spazio 

sufficientemente ampio (il tappeto scacchiera misura mt. 3,20 X 3,20), 
mentre il gioco su scacchiere da tavolo si svolge in classe. 
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  PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

PROGETTO TEATRO 
  

RESPONSABILE 
DI PROGETTO 

Anna Salvo 

DESTINATARI Alunni classi I-II-III 

FINALITÀ Socializzazione e integrazione per i ragazzi con difficoltà relazionali e in situazioni di 
disagio psicologico, per tutti sviluppo di potenzialità e di attitudini 

OBIETTIVI Sviluppare le capacità di memorizzazione, di orientamento spazio-temporale, di 
rispetto delle regole e dei ruoli, migliorare l'autostima e l'autocontrollo, saper 

rielaborare testi, sceneggiature, musiche. 

DURATA Corso biennale con questi tempi: Dicembre/Gennaio (provini 5h) - Febbraio/Marzo 

(dizione, pronuncia, tecniche di memorizzazione 10 h) - Aprile/Maggio 

(realizzazione spettacoli 10 h, laboratorio di scenografia 10 h musicale 10 h). 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

Provino – Lettura ed analisi dei testi – Dizione – Elaborazione del copione – 
Assegnazione delle parti – Prove di lettura – Memorizzazione – Realizzazione dei 

bozzetti e delle scene – scelta delle musiche ed esecuzione. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Spazi: Aule – Aula magna 

 

 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA EUROPEA LINGUA INGLESE 

  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Elina Messina 

DESTINATARI Alunni della III media selezionati in base ad un test 

FINALITÀ Potenziare la conoscenza e l'utilizzo della lingua inglese, raggiungere una 

soddisfacente competenza comunicativa 

OBIETTIVI Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della lingua straniera e la 

familiarità con i testi internazionali, favorire ed incrementare la continuità fra la 

scuola primaria e quella secondaria 

DURATA Secondo quadrimestre 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

Preparazione test - somministrazione test – formazione delle classi – preparazione 

del calendario – svolgimento delle lezioni – esame 

VERIFICHE In itinere e test finale 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 
Costi: a carico delle 

famiglie Spazi: Aule. 
 

ANNOTAZIONI Docenti: madrelingua inglese esterni 

 

 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA EUROPEA DELF LINGUA FRANCESE 
  

RESPONSABILE 
DI PROGETTO 

Docenti di lingua 

DESTINATARI Alunni della scuola secondaria di I grado 

FINALITÀ Potenziare la conoscenza e l'utilizzo della lingua livello A2, raggiungere una 
soddisfacente competenza comunicativa. Il corso prevede l’adozione di metodologie 

innovative e partecipative. La natura delle attività richiede il ricorso alle nuove 

tecnologie, in particolare l’uso della LIM. Il raggiungimento degli obiettivi è vincolato 

all’apprendimento cooperativo delle competenze necessarie allo svolgimento e al 
superamento dell’esame. 

OBIETTIVI Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della lingua francese e la 

familiarità con i testi internazionali, favorire ed incrementare la continuità fra la 

scuola primaria e quella secondaria 

DURATA Secondo quadrimestre 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

Preparazione test - somministrazione test – formazione delle classi – preparazione 

del calendario – svolgimento delle lezioni – esame 

VERIFICHE In itinere e test finale 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 
Materiali esistenti nella scuola: uso della LIM 

Spazi: aule 

ANNOTAZIONI Da svolgersi in orario extracurriculare per gli studenti 
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BIBLIOTECA 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Gabriella Di Pietro 

DESTINATARI Alunni della scuola secondaria di I grado 

FINALITÀ Promuovere il piacere di leggere, la socializzazione, la conoscenza e il rispetto di 

se, degli altri e dei materiali, accettare e rispettare regole condivise 

OBIETTIVI Acquisire informazioni funzionali ai processi di apprendimento, ampliare le 

conoscenze linguistiche nei diversi campi, saper ricercare e usare informazioni 

attraverso canali sia tradizionali che tecnologicamente avanzati. 

DURATA Anno scolastico con tempi e procedure da definire 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

Apertura all’utenza scolastica 

VERIFICHE In itinere e a conclusione 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 
Materiali esistenti nella 

scuola: libri Materiali da 
acquistare: 

Spazi: Biblioteca 

 

 

NUOVA SCUOLA NUOVI AMICI 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Claudia Tramontana 

DESTINATARI Alunni delle prime classi 

FINALITÀ Favorire l'inserimento nella scuola media, la socializzazione, esplorare punti di forza e 

fragilità della classe 

OBIETTIVI Sentirsi parte di un gruppo affiatato, accrescere la stima di sé e degli altri, 

condividere le emozioni 

DURATA Primi giorni dell'anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

Accoglienza – Visita degli spazi scolastici – Conoscenza degli operatori 

VERIFICHE Giochi linguistici-cartelloni 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 
Materiali esistenti nella scuola: gessetti, gomitolo di lana, 1 scatola foderata, carta 

e fogli, cartellina dei lavori 
Materiali da acquistare: 

Spazi: Classe, palestra, aula magna, laboratorio multimediale 
Docenti della scuola. 

 

 

PROGETTO MEMORIA 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Nadia Valentini, Claudia Tramontana 

DESTINATARI Alunni delle classi terze 

FINALITÀ Il progetto ha avuto fino ad ora l’obiettivo di creare occasioni di incontro con 

testimoni diretti di realtà della nostra storia recente e dell’attualità: uomini e donne 

che con la loro esperienza diretta della guerra, della Resistenza e della lotta 

all’illegalità hanno portato avanti messaggi altamente formativi. Data la situazione 
sanitaria che stiamo vivendo, creeremo un blog di informazioni e di suggerimenti 

didattici rivolti a docenti e alunni delle classi destinatarie del progetto, attraverso 

la piattaforma Microsoft, mediante l’applicazione Sway. In questo modo, potremo 
creare una comunicazione digitale e collaborativa con docenti e alunni, fornendo 

spunti iniziali (recensioni di film, links a documentari su piattaforme dedicate, links 

relativi a siti internazionali ecc.) che possano essere lo spunto per attività da 
svolgere in presenza nelle classi o anche in modo integrato con la piattaforma in 

uso nella nostra scuola. 

OBIETTIVI Gli obiettivi specifici riguardano:  Conoscenza del Novecento  Cittadinanza attiva;  (in aggiunta dal corrente anno 

scolastico) Cittadinanza digitale;  Confronto tra le fonti e rielaborazione critica delle stesse 

DURATA Anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

Nei mesi da Ottobre a Dicembre, le referenti del Progetto Memoria, cureranno la realizzazione del blog avendo cura di proporre:  Foto e testimonianze degli 

incontri tenuti nella nostra scuola negli anni scorsi (incontri con Sami Modiano, Simone Cristicchi, la staffetta partigiana Luciana Romoli, incontro con Piero 

Terracina, incontro con Dario Riccobono e Antonio Vassallo dell’associazione Addiopizzo ecc.);  Links a siti utili per attività didattiche: film, musei, documenti 
e testimonianze relative alle tematiche inerenti il Progetto. Nel mese di Gennaio-Febbraio-Marzo:  Redazione (ad opera delle referenti del Progetto Memoria) 

di un’Area collaborativa del blog: dal mese di gennaio, le classi saranno invitate a realizzare disegni, testi o filmati che possano riguardare la tematica della 
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Shoà, della Resistenza o della lotta alla criminalità organizzata che saranno poi parte integrante del blog del progetto Memoria. Aprile-Maggio:  Pubblicazione 
dei materiali prodotti sul Blog della piattaforma Microsoft. 

VERIFICHE In itinere 

RISORSE Filmati, foto, link 

 

 

LABORATORIO DI LATINO 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Anna Salvo 

DESTINATARI Alunni delle classi III 

FINALITÀ Conoscenza di base della lingua latina 

OBIETTIVI Primo approccio con la lingua latina- Conoscenza dei rapporti con l’italiano-

conoscenza delle diversità tra la struttura della frase in italiano e in latino-

Sviluppo delle capacità analitiche. 

DURATA 20 ore con cadenza settimanale in periodo da stabilire 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

In orario extra-curriculare 

VERIFICHE Ogni lezione sarà accompagnata e arricchita da esercizi con schede di verifica a 

difficoltà crescente per avere un feedback sull’efficacia dell’intervento didattico e sui 
risultati emersi 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Costi: a carico delle famiglie. 

Spazi: aule. 

 

 

CINEFORUM IN LINGUA INGLESE / SPAGNOLO 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Elina Messina 

DESTINATARI Alunni delle classi III 

FINALITÀ Il progetto Cineforum in L2 ha l'obiettivo di mettere in luce le potenzialità del cinema 

quale risorsa educativa in una molteplice prospettiva: 

divulgatore di immagini e contenuti sui quali poter riflettere in maniera concertata 

strumento autentico per il potenziamento della comprensione in L2 ed L3, 

complementare all'insegnamento curriculare 
stimolo per l'esercizio della produzione orale in lingua straniera strumento 

didattico per pilotare la riflessione verso le proprie emozioni. 

OBIETTIVI L'obiettivo trasversale è quello della sensibilizzazione verso tematiche di attualità o 

relative al quotidiano degli adolescenti al fine di favorire, attraverso la visione ed il 
successivo dibattito, una riflessione personale ed il confronto con l'opinione 

dell'altro. Concetti chiave come rispetto, solidarietà, inclusione, comunicazione e 

isolamento saranno alla base della scelta dei film da proporre sui quali impostare il 
dibattito. Il traguardo finale dell'attività è quello di fornire degli elementi di 

riflessione che alimentino l'evoluzione della propria capacità critica rispetto a 

tematiche importanti. 

DURATA Il cineforum vedrà la proposizione di due film durante l'anno in lingua inglese e uno in 

lingua spagnola. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 
Ex ante in classe - Il docente di lingua inglese della classe illustrerà ai ragazzi 

l'attività proposta ai discenti e proporrà una breve introduzione del film consegnando 

ai ragazzi una breve scheda che ognuno dovrà compilare successivamente alla 

visione. 

Inoltre fornirà ai ragazzi un breve schema riportante le espressioni in inglese di uso 

più comune per esprimere le proprie opinioni rispetto ad un tema. 

 
In itinere - In aula magna il film verrà visto da non più di due classi per volta. 

 

Ex post - Gli alunni verranno invitati a riassumere sinteticamente la trama in L2 e poi 

stimolati a fare un passo avanti provando ad esprimere impressioni, opinioni ed 

emozioni suscitate dal film. 

 
Tali riflessioni verranno poi riportate per iscritto nella scheda finale consegnate ex 

ante che prevedono una valutazione individuale di fine attività. 

Il cineforum vedrà la proposizione di due film durante l'anno in lingua inglese e uno in 
lingua spagnola. 

VERIFICHE In itinere 

MATERIALI SPAZI 
E RISORSE 

Ausili tecnici: 
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Utilizzo dell'Aula Magna, proiettore. 
Noleggio a spese della scuola dei film scelti. Referente progetto 4 ore per 

l'organizzazione. Docenti impegnati: tutti quelli di lingua inglese 

 

 

LABORATORIO TECNICO-SCIENTIFICO 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Lucia Converio 

DESTINATARI Alunni della scuola secondaria 

FINALITÀ Sviluppare la creatività, il senso critico e logico, perché aspetti fondamentali della 

conoscenza. 

Incrementare e mantenere l’interesse e la motivazione. 
Promuovere negli studenti una metodologia scientifico-sperimentale. 

Potenziare, attraverso il metodo scientifico di indagine, il sistema induttivo e 

ipotetico deduttivo. 
Condurre esperienze per riflettere sul rapporto “sapere” e “saper fare”. 

Toccare con mano gli aspetti fenomenologici delle scienze. 

Promuovere processi di problematizzazione, di formulazione di ipotesi, di analisi dei 

dati per valorizzare le diverse capacità (intuitiva, relazionale e operativa) e stili 
cognitivi. 

Acquisire la capacità di sviluppare un’osservazione sistematica dei fatti sperimentali. 

Sviluppare la capacità di risolvere problemi. 
Dare la possibilità a tutti gli alunni, anche ai meno motivati, di dare maggior 

spazio all’esercizio dell’operatività al fine di recuperare interesse e profitto. 

OBIETTIVI OBIETTIVI COGNITIVI 

Migliorare l’apprendimento dei concetti. 

Sviluppare la capacità di risolvere problemi e di osservare il mondo. 
circostante. Migliorare la comprensione del metodo scientifico di 

indagine. 

Far emergere le capacità operative. 
Comprendere che gli aspetti macroscopici della materia dipendono da aspetti 

microscopici. 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Sviluppare le abilità di eseguire indagini in campo 

scientifico. Sviluppare le capacità di analisi dei dati 

sperimentali. 
Sviluppare capacità di manipolazione. Sviluppare le capacità di comunicazione. 

Sviluppare la capacità di lavorare con gli altri. 

DURATA Annuale. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

Custodire e catalogare materiale scientifico e tecnologico all’interno del 
laboratorio. Il materiale sarà suddiviso per aree: fisica, chimica, mineralogia, 

paleontologia, microbiologia, anatomia, zoologia degli invertebrati, zoologia dei 

vertebrati, botanica. 
Recuperare il materiale già esistente che era esposto nella mostra, catalogarlo e 

risistemarlo con ordine negli armadi. 

Organizzare una mostra scientifica permanente nell’aula laboratorio, con il 
materiale più interessante e con i modelli costruiti dai ragazzi. 

Organizzare e catalogare il materiale personale che eventualmente i singoli 

insegnanti vorranno mettere a disposizione dei colleghi. 
Organizzare una videoteca scientifica. 

Formulare nuove schede per esperimenti da mettere a disposizione dei docenti di 

scienze e di tecnica e schede-guida per i ragazzi. 

Coinvolgere i ragazzi della scuola media nella costruzione di modelli scientifici 
Coinvolgere i ragazzi della scuola nella raccolta, nella classificazione e nella 

conservazione di materiale naturalistico per l’allestimento del laboratorio. 

Organizzare una esperienza laboratoriale, “Viaggio nella scienza”, nel mese di 
novembre- dicembre per i ragazzi delle quinte classi con la collaborazione degli 

alunni della scuola media. 

MODALITÀ 

DIDATTICHE 

Il laboratorio scientifico può essere utilizzato da tutte le classi della scuola media 

interessate mediante prenotazione. 

Il materiale scientifico può anche essere portato in aula durante le ore di scienze 
e di tecnologia mediante prenotazione su apposito registro. 

Le schede riguardanti i diversi esperimenti saranno raccolte in un apposito 

raccoglitore e divise per area scientifica. Potranno eventualmente essere 
fotocopiate all’occorrenza e saranno a disposizione degli insegnanti della scuola. 

Verrà effettuata una raccolta sul campo per reperire alghe unicellulari, protozoi, 

crostacei primitivi e larve di invertebrato per osservazioni allo stereomicroscopio 
di organismi vivi. 
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VERIFICHE Ogni lezione sarà accompagnata e arricchita da esercizi con schede di verifica a 
difficoltà crescente per avere un feedback sull’efficacia dell’intervento didattico e sui 

risultati emersi 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Armadi, banchi e sedie 

n° 1 microscopio semiprofessionale e vetrini 

confezionati n° 1 stereomicroscopio 
Set vetrini coprioggetto e portaoggetto 

Spese di base (alcool, raccoglitori, carta, cartoncini, lucchetti, chiavi, …) 

Docenti: di scienze e di tecnologia. 

 
 

ATLETICA LEGGERA ALLO STADIO GIANNATTASIO 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Tania De Blasis 

DESTINATARI Tutte le classi che in base all’orario definitivo svolgeranno le ore (n.2) consecutive, 

si recheranno negli orari dalle 8.00 alle 10.00 oppure dalle 12.00 alle 14.00 presso 

lo Stadio P. Giannattasio , ex Stella Polare, ingresso Via Mar dei Caraibi angolo Via 
Mar Rosso. 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

Il progetto di atletica nasce dalla volontà di utilizzare strutture del territorio limitrofe 
all’istituto scolastico, con l’obiettivo di ridurre assembramenti durante le ore di 

scienze motorie, favorendo la didattica con attività all’aria aperta e la pratica di 

sport individuali.  
Gli spostamenti verranno effettuati subito dopo l’appello a piedi. 

OBIETTIVI L’atletica leggera è uno sport che offre e rielabora le più numerose abilità relative 

al camminare, correre, saltare, orientarsi, attraverso la più vasta gamma di 

esercitazioni: 

giochi, staffette;  
corsa ad ostacoli;  

l’insegnamento scolastico rispetta il concetto di multilateralità per lo sviluppo delle 

capacità ed abilità motorie indispensabili per lo svolgimento e per l’accrescimento 
dei nostri ragazzi.  

 

Obiettivi formativi:  
- Coordinazione dei movimenti  

- Capacità senso/percettive  

- Acquisizione delle principali azioni legate ai movimenti di corsa, di salto, di lancio 
attraverso lo sviluppo di abilità motorie quali forza, velocità e resistenza  

 

Obiettivi didattici:  

- Partecipazione e coinvolgimento di tutti gli alunni  
- Incoraggiamento della pluralità dei gesti tecnici  

- Coinvolgimento di tutti gli alunni sia sul piano tecnico atletico che di giudice di 

gara, favorendo il rispetto delle regole e dei rapporti  
 

Obiettivi socio-educativi:  

- Passione per lo sport  
- Semplicità di uno sport  

- Fair play  

- Sana competizione  
- Aspetto ludico  

- Creatività  

- Flessibilità  

- Motivazione. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

I ragazzi potranno iniziare appena consegneranno alle docenti di educazione fisica 
i certificati medici di sana e robusta costituzione o copia del certificato effettuato 

per altre discipline svolte in orario extrascolastico.  

Il progetto durerà tutto l’anno scolastico rispettando le ore della materia e avrà 
valenza su piano triennale in quanto tale attività sarà monitorata anche dalla 

F.I.D.A.L. Federazione Italiana di Atletica Leggera che in questo periodo ha deciso 

di investire sulle scuole, dando la possibilità ai ragazzi di avvicinarsi a questo sport 

individuale con tutti gli accorgimenti alla sicurezza e distanziamento.  
I ragazzi proveranno la corsa veloce, la resistenza alla corsa; salto in lungo, salto 

in alto e i lanci del peso e propedeutica del giavellotto.  
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ACCADDE OGGI A OSTIA ANTICA (ISTITUTO CAPOFILA) 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Maria Dipino 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

Il progetto, vincitore di un bando del Ministero dell’Istruzione per il Piano Arti 2020, 

prevede la costituzione di una rete di scopo con gli Istituti Comprensivi Viale Vega 

(capofila), Fanelli-Marini, il Liceo Classico e delle Scienze Umane Anco Marzio, 
l’Istituto Tecnico Paolo Toscanelli. 

Il progetto intende valorizzare il sito archeologico di Ostia Antica quale punto di 

partenza per la diffusione culturale e spunto di attivazione di laboratori didattici 
integrati per una costruttiva significatività della didattica. 

La rete di scopo delle scuole attiverà scambi di competenze degli studenti e dei 

professionisti che vi operano con l’obiettivo di far acquisire agli allievi soft skill, 
come da raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018. 

Ogni scuola opererà con moduli laboratoriali interni e in rete con le altre scuole per 

produrre: 

- la stampa di guide multilingue del sito, 
- materiale audio multiligue descrittive del sito, scaricabile dai device, 

- manufatti per una mostra finale 

- percorsi teatrali per uno spettacolo interscolastico da proporre nel sito di 
studio 

- costruzione di un sito per la raccolta dei materiali informativi da divulgare. 

OBIETTIVI La pratica laboratoriale sarà privilegiata per la costruzione di relazioni proficue, uno 

scambio costruttivo di competenze ed un costante arricchimento culturale. 

Le produzioni saranno diversificate in virtù dell’età degli studenti, delle specificità 
degli indirizzi di studio e dei diversi punti di osservazione e fruizione del sito di 

studio.  

Il caleidoscopio creativo che deve originarsi andrà dalla manifattura alla produzione 
teatrale, dall’utilizzo di tecnologie informatiche alla gestione di produzioni 

multimediali. 

Le produzioni didattiche saranno esposte in una mostra finale, saranno diffuse in 
ogni singola scuola e saranno argomento di un convegno finale. 

Inoltre, gli studenti formati attueranno il percorso di accoglienza, rivolto alle classi 

prime delle istituzioni scolastiche partecipanti, utilizzando le produzioni realizzate, 
nelle singole scuole e presso il sito di Ostia Antica. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

Dopo un primo incontro delle classi (gruppi interscolastici) presso il Parco 
Archeologico di Ostia Antica per conoscere le peculiarità di uno scavo archeologico 

e la funzione/fruizione dei diversi edifici nella quotidianità dell’antichità. 

Successivamente le attività si svolgeranno all’interno delle scuole: studio della vita 
quotidiana dei Romani, attività laboratoriali per la costruzione di manufatti 

(vasellame, mosaici, lanterne).  

Le produzioni informative saranno oggetto di approfondimenti e traduzioni (attività 
interscolastica) per la produzione di file audio e cartaceo per le guide da stampare. 

La costruzione del sito dedicato sarà arricchito con quanto prodotto dalle singole 

scuole (attività interscolastica) 

Le attività teatrali confluiranno in un unico percorso teatrale realizzato nel sito di 
studio. 

Monitoraggio, verifica e valutazione: il gruppo di lavoro interscolastico, si incontrerà 

periodicamente per un monitoraggio delle attività che potranno essere ricalibrate 
in funzione delle produzioni e degli scambi previsti. La valutazione sarà relativa al 

livello di sinergia attivato tra le scuole e alla qualità delle produzioni realizzate. 

L’utilizzo delle tecnologie nella creazione del sito dedicato costituirà la base per la 
disseminazione dei contenuti realizzati fruibili da tutti coloro che, avendone preso 

visione dall’informazione ricevuta mediante i canali delle singole scuole (siti delle 

scuole, divulgazione presso le famiglie e il territorio). 
Sarà utilizzata la stampante 3D per la ricostruzione di edifici presenti nel sito 

archeologico che potranno, anche in seguito, costituire un plastico per una mostra 

permanente. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

L’attuazione del progetto sarà documentata mediante: 

-  una guida cartacea multilingue relativa alle zone di studio del sito 
archeologico di Ostia Antica;  

- i file audio realizzati in più lingue, scaricabili dal sito dedicato, che saranno 

a disposizione del territorio e potranno essere implementati nel tempo; 
- una mostra interscolastica delle manifatture realizzate; 

- la realizzazione di attività di accoglienza per l’a.s. 2020/2021 

- un convegno finale aperto al territorio relativo all’intero percorso realizzato. 
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 PROGETTI TRASVERSALI  
 

GESTI E PAROLE 
  

RESPONSABILE 
DI PROGETTO 

Raffaela Miragoli 

DESTINATARI Tutte le classi che accolgono alunni diversamente abili 

FINALITÀ Favorire l’inclusione scolastica degli alunni in situazione di handicap, attraverso la 
diversificazione didattica del percorso formativo, per stimolare l’autostima, la 

motivazione alla relazione interpersonale e all’apprendimento. 

OBIETTIVI Sviluppare, interiorizzare e sapere utilizzare linguaggi verbali e 

non; Conquistare l’autonomia personale, operativa e 

sociale; Consolidare l’autostima; 
Costruire la consapevolezza delle proprie emozioni; Saper collaborare e cooperare 

per un obiettivo comune. 

DURATA Ad inizio a.s., i docenti sceglieranno il 1° o il 2° Quadrimestre per svolgere le attività 

laboratoriali in orario curriculare, a cadenza settimanale, con tempi e durata flessibili , 

calibrati sulle personali esigenze degli alunni diversamente abili. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

Le metodologie utilizzate saranno adeguate alle specifiche esigenze di ogni alunno e 
al contesto. Saranno previste le attività laboratoriali a piccoli gruppi, omogenei e 

non, provenienti dalla stessa classe o da classi differenti, tenendo presente le diverse 

abilità e patologie. 

L’approccio ludico, legato ad esperienze concrete e ai vissuti personali, sarà 
predominante per stimolare maggiormente l’interesse e la partecipazione attiva degli 

alunni. 

I predetti obiettivi generali vengono raggiunti attraverso percorsi laboratoriali 
dedicati: 

 
Laboratorio di propedeutica teatrale 
OBIETTIVI SPECIFICI 

Sviluppare il rapporto del bambino con lo spazio, la voce e l’espressività corporea; 

Stimolare l’immaginazione e l’improvvisazione; 
Riconoscersi e riconoscere gli altri nella caratterizzazione del personaggio e nella 

creazione di scene collettive. 

 
Laboratorio di psicomotricità 
OBIETTIVI SPECIFICI 

Il dialogo tonico: il controllo di sé; scoperta ed indipendenza degli elementi corporei; 

rilassamento segmentario; la respirazione; 
Strutturazione spazio-temporale; 

Lateralizzazione. 

 
Laboratorio ritmico/musicale 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Promuovere una coscienza percettiva del mondo sonoro attivando un processo di 

comunicazione tra ambiente e individuo 
Percepire il ritmo e assimilare schemi ritmici attraverso il movimento, con 

esecuzione di cellule ritmiche in gruppo 

Ascoltare, esperire, inventare ritmi sia in forma libera che guidata 
Esperire ritmi associandoli a dei segni stabiliti, eseguendoli con strumenti a 

percussione Lettura e discriminazione di suoni con riformulazione a specchio e uso 

di specchio 

 
Laboratorio manipolativo-espressivo-creativo 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Rinforzare l’autostima, responsabilità e autonomia 

Incrementare le capacità espositive attraverso i diversi linguaggi; 

Recuperare le abilità di base, con particolare attenzione alla motricità 

fine; 
Vivere piacevolmente l’esperienza di apprendimento in un clima sereno e tranquillo. 

VALUTAZIONE Il Team docente delle classi con presenza di alunni H attraverso la scheda di 

adesione sceglie l’attività laboratoriale, determina la strategia formativa, rileva il 

gruppo di alunni coinvolti, i tempi e i mezzi, la modalità di valutazione finale per 
ogni laboratorio. 

Oggetto di verifica/valutazione saranno: 

il progetto: analisi del testo del progetto, modalità e fasi di realizzazione, strumenti, 

risorse umane e finanziarie necessarie, rendicontazione didattica e amministrativa, 
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rilevazione di eventuali elementi mancanti nel progetto, adeguamenti in itinere sulle 
specifiche esigenze degli alunni, definizione del prodotto finale. 

L’apprendimento: si registreranno le modifiche agli atteggiamenti, al comportamento, 

alle abilità prodotte negli alunni. 

Mostra di prodotti o piccole dimostrazioni a fine a.s. coinvolgeranno maggiormente 
gli alunni e le famiglie 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Materiali esistenti nella scuola: Tutti i sussidi scolastici esistenti che si riterranno necessari 

per la realizzazione di ciascun progetto/laboratorio; 

Materiali da acquistare: per lo svolgimento delle attività laboratoriali 
Spazi: Gli spazi saranno idoneamente attrezzati seconde le diverse attività da 

svolgere. Docenti: i docenti di sostegno delle classi nelle quali sono inseriti gli alunni 

diversamente abili che aderiscono al progetto/laboratorio. 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Ottavio Marandino, Patrizia Bellorno 

DESTINATARI Intera utenza scolastica 

FINALITÀ Favorire cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello 

individuale sia collettivo, rispetto alla riduzione dell’impronta ecologica; 
Favorire le conoscenze sui parchi, aree protette, specie animali e vegetali del territorio; 

Esercitare il consumo critico e l’esplorazione degli ambienti all’aria aperta; 

Vivere esperienze di partecipazione alla tutela ambientale; 
Leggere il problema dell’inquinamento come relazionato alla condotta umana e 

sociale, alle scelte politiche delle Nazioni e delle Organizzazione sovranazionali. 

Vivere momenti di condivisione e solidarietà. 

OBIETTIVI OBIETTIVI A BREVE TERMINE (anno scolastico corrente) 

Ciascun interclasse/classe sceglierà gli obiettivi di apprendimento relazionati ad uno 
o più temi integratori, rispondenti alle curiosità e competenze degli studenti. 

Obiettivo comune a tutta la platea scolastica sarà leggere un problema o un 

tema mettendo in relazione l’operato dell’uomo nel corso della storia con i 

cambiamenti fisici e sociali avvenuti in diverse aree geografiche. 
Inoltre, sarà introdotto nella routine scolastica un cambiamento significativo, scelto 

dal gruppo classe e dai docenti, finalizzato a ridurre la propria impronta ecologica. 

 
OBIETTIVI A LUNGO TERMINE (moltiplicatività dell’azione educativa) 

La scuola si propone di ridurre l’impronta ecologica della sua platea nel corso degli 

anni. A tal fine aspira a rendere concreti atteggiamenti ecologici di più ampio 
respiro (come la riduzione dei rifiuti prodotti, la riduzione dello spreco dell’acqua, 

della carta, l’aumento di spazi verdi e di partecipazione alle attività di 

sensibilizzazione ambientale e mobilità sostenibile). L’introduzione di un 
cambiamento significativo all’interno delle rispettive classi offrirà l’occasione per 

valutare l’estendibilità di ciascuna proposta all’intera platea scolastica e alle 

altre scuole interessate all’adesione del progetto in un’ottica di rete. Altro scopo a 
lungo termine sarà la stesura di una costituzione ecologica condivisa dai docenti e 

dagli studenti, la diffusione di buone pratiche all’interno del contesto territoriale e 

l’aumento di atteggiamenti comportamentali volti al consumo critico. 

CONTENUTI I limiti del pianeta e delle risorse naturali; 

Le trasformazioni operate sull’ambiente 
dall’uomo; I diversi tipi di inquinamento 

ambientale; 

La biodiversità, gli ambienti e il loro equilibrio; 

I fattori di rischio naturali e sociali della produzione e la relazione con il consumo 
personale. 

COMPETENZE Saper riconoscere il valore del dono e della gratuità nelle relazioni 

sociali; Saper individuale cause ed effetti nei fenomeni considerati; 

Saper individuare domande chiave nell’indagine di un problema; 
Saper utilizzare le informazioni raccolte per affrontare situazioni problematiche e 

promuovere nel contesto scolastico e fuori di esso agenti di cambiamento; 

Saper riflettere sulle cause delle migrazioni e della 

guerra; Conoscere e calcolare l’impronta 
ecologica; 

Conoscere i concetti di commercio equo e solidare, di lavoro collaborativo e 

giustizia sociale; 
Condurre un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita attivo; 

Pianificare e collaborare in azioni di cambiamento sociale attraverso campagne di 

promozione, informazione o volontariato. 
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VERIFICHE Saranno condotte dai docenti di classe in tre momenti attraverso schede strutturate 
fornite dalla coordinatrice in cui sarà rendicontato delle attività e dei prodotti 

realizzati dagli studenti nei vari momenti di lavoro, tenendo conto della qualità dei 

contenuti (originalità, grado di approfondimento, capacità di esposizione e 

condivisione), delle competenze messe in atto nella realizzazione dei prodotti 
(particolari abilità di espressione, coordinazione del lavoro, introduzione di 

innovazioni procedurali- specie in grado di facilitare il lavoro dei compagni o 

valorizzare le competenze altrui- mediazione dei conflitti all’interno del gruppo 
classe). 

I docenti di interclasse valuteranno attraverso una scheda strutturata la 

partecipazione dei colleghi al progetto e il grado di rispondenza del progetto alle 
aspettative dei docenti. 

La coordinatrice presenterà una relazione conclusiva e curerà la documentazione di 

tutto il lavoro svolto dai colleghi e dagli studenti. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Materiali esistenti nella scuola: materiale audiovisivo e software informatici 

Materiali da acquistare: materiale di facile consumo e tutti i materiali che risulteranno 
necessari alla realizzazione dei progetti e degli eventi 

Spazi: ambienti scolastici e spazi esterni 

Docenti: tutti i docenti aderenti al progetto 
Esperti esterni: si privilegerà la collaborazione con le istituzioni, gli enti e gli esperti 

esterni che operano nell’ambito delle iniziative legate alla salvaguardia dell’ambiente. 

ANNOTAZIONI Nel corso dell’anno scolastico saranno esaminati ed eventualmente proposti ai 

docenti del circolo tutti i progetti che afferiranno a scuola ed i cui contenuti 

rispondano alle tematiche della tutela ambientale. 
Parimenti tutti i docenti potranno proporre alle associazioni temi di interesse 

comune e trovare spazi di intesa per la realizzazione di pratiche concrete di 

riduzione dell’impronta ecologica e di arricchimento delle conoscenze in tema di 
sostenibilità. 

 

 

INTEGRAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 
  

RESPONSABILE 
DI PROGETTO 

Ottavio Marandino 

DESTINATARI Tutte le famiglie dei nostri ragazzi delle tre classi della secondaria di primo grado. 

FINALITÀ Si tratta di un progetto di Educazione ambientale da svolgersi interamente su 
piattaforma digitale Teams, aperto a tutte le famiglie. 
Prevede: incives upcontri, che partono dalla visione guidata e commentata di 

documentari e video-clip tematici; dibattiti; iniziative, magari anche concomitanti 
con il Friday for Future e comunque concernenti tematiche di carattere 

ambientale; convegni - anche con la presenza di personalità di rilievo accademico 

e divulgativo (cfr. Risorse esterne) 

OBIETTIVI Suscitare e promuovere la sensibilità e la responsabilità individuale e collettiva, 

con lo scopo di tentare di ricomporre quel legame di valori e di contenuti 
condivisi, intorno a tematiche ambientali, che negli ultimi anni sembra un po’ 

essersi smarrito, a giudicare dal degrado ambientale e comportamentale in cui 

tutti ci troviamo immersi. 
Suscitare e promuovere comportamenti sociali sostenibili, saperli riconoscere 

nelle politiche programmatiche locali, nazionali e internazionali. 

Proposizione di questionari possibilmente anonimi, con tabulazione dei risultati. 

DURATA Gli incontri con le famiglie, divise per classi omologhe, saranno due per 

quadrimestre e di due ore ciascuno: 4h x 3 ordini di classi x 2 quadrimestri. 
Le date - in orario pomeridiano - sono da concordarsi. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

Prof. Marandino 
20, per l’organizzazione, la selezione dei contenuti, la preparazione dei contributi, 

degli interventi e dei questionari anonimi da proporre e tabulare. 

Prof.ssa Savarino 
20, per l’organizzazione, la selezione dei contenuti, la preparazione dei contributi, 

degli interventi e dei questionari anonimi da proporre e tabulare. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Mario Tozzi (CNR - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - Ideatore e 

titolare del programma di divulgazione scientifica Rai Sapiens) 
Due ore, previste in forma plenaria, per l’ultimo incontro dell’anno. 
In caso di indisponibilità, già individuata eventuale altra figura di pari caratura 

accademica e divulgativa. 

 

 

CONTINUITÀ 
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RESPONSABILE DI 
PROGETTO 

Carmen Ricagni, Iolanda Zignani 

DESTINATARI Gli alunni ed i docenti dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, gli alunni della prima 
ed ultima classe della scuola Primaria, gli alunni della prima classe della scuola 

Secondaria di primo grado. 

FINALITÀ Relazionare con gli altri secondo regole condivise 

Percepire il “passaggio” da un grado di scuola all’altro come un momento naturale e 

piacevole 
Vivere in maniera SOFT il cambiamento per prevenire eventuali disagi 

Rendere il momento del passaggio del bambino alla scuola dell’infanzia graduale. 

potenziare il raccordo educativo didattico tra i vari ordini di scuola. 

OBIETTIVI Conoscere la propria identità e l’identità di gruppo Lavorare in gruppo rispettando i 

ruoli 
Comprendere diverse modalità di comunicazione anche attraverso l’utilizzo dei nuovi 

strumenti tecnologici 

Esprimersi, senza timori, attraverso il linguaggio preferito (corporeo, grafico- 
pittorico, manuale, musicale, digitale ecc.) 

Creare un continuum di apprendimento tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di primo grado per contrastare la dispersione scolastica e facilitare l’inserimento 
Gli obiettivi specifici di apprendimento devono essere raggiunti attraverso le seguenti 

attività 

Attività con il gruppo classe; Attività con gruppi di alunni; Attività con singoli alunni. 

DURATA Il progetto si attuerà nel corso di tutto l’anno scolastico attraverso incontri 

programmati tra i docenti dei diversi ordini di scuola coinvolti. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

Si organizzeranno attività ponte tra i bambini di tutti gli ordini di scuola coinvolti. 
Nello specifico: 

Incontri tra i docenti del diverso grado di istruzione 

Incontri tra alunni e docenti del diverso grado di 

istruzione 
Attività pratiche e/o di laboratorio effettuate contemporaneamente con alunni e 

docenti del diverso grado di istruzione. 

VERIFICHE Le verifiche si effettueranno durante le attività, attraverso l’osservazione diretta , in 

itinere e finali attraverso la produzione di elaborati o cartelloni. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Materiali esistenti nella scuola: materiale di facile consumo – computer e software 

educativi- didattici 
Materiali da acquistare: 

Spazi: ambienti scolastici ed ambienti esterni 

Docenti: tutti i docenti coinvolti. 

 

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
  

RESPONSABILE DI 

PROGETTO 

Anna Salvo 

DESTINATARI Alunni, iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, i quali, per motivi di salute e di 
malattia prolungati, debbano ricevere cure specifiche e siano sottoposti a terapie 

domiciliari, che impediscano la frequenza della scuola per un periodo di tempo non 

inferiore a 30 giorni. 

FINALITÀ Superamento del disagio attraverso l’integrazione dell’alunno nel mondo della 

scuola Recupero dell’interesse per le attività di tipo cognitivo e della capacità di 

riorganizzare la propria quotidianità 
Riappropriarsi delle proprie potenzialità 

Contribuire al mantenimento e al recupero dell’equilibrio psico-fisico 
dell’allievo Favorire la capacità di relazionarsi con i coetanei 

Acquisire maggiore autonomia personale, sociale ed operativa. 

OBIETTIVI Acquisire un valido metodo di lavoro 

Sviluppare capacità operative, logiche e creative 

Sviluppare la capacità di comunicare, anche a distanza, pensieri, emozioni, contenuti, 
in forma orale, scritta, pittorica e gestuale 

Conoscere le parti componenti il computer e far cogliere la loro funzione 

Saper utilizzare i principali programmi (video-scrittura, paint) se è previsto l’uso 

del computer. 

DURATA Tempo strettamente necessario per recupero 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

In orario extra-curriculare 

VERIFICHE Ogni lezione sarà accompagnata e arricchita da esercizi con schede di verifica a 

difficoltà crescente per avere un feedback sull’efficacia dell’intervento didattico e sui 
risultati emersi. 
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VERSO UNA SCUOLA AMICA 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Elina Messina 

DESTINATARI Alunni di tutti gli ordini di scuola 

FINALITÀ Questo progetto permette di proseguire il percorso didattico, realizzato già negli 

anni scolastici precedenti, nell'ambito del Progetto “Verso una Scuola Amica”, 

promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall'UNICEF, 
attraverso iniziative atte a promuovere la partecipazione attiva degli alunni 

contribuendo in prima persona al superamento di situazioni problematiche in ambito 

sociale e ambientale. 

OBIETTIVI Sensibilizzare e promuovere la Convenzione sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza; Educare al rispetto e alla conoscenza dell’Altro: 
attivazione/consolidamento di un percorso di progettazione partecipata con il 

coinvolgimento diretto degli studenti sulle tematiche afferenti il tema 

dell'accoglienza/inclusione, partecipazione/legalità; 

DURATA Anno scolastico. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 
Il progetto comprende tutte le attività previste dai progetti “Consiglio Municipale 

dei bambini e delle bambine” per la scuola primaria, “Soqquadro” per la scuola 

dell’Infanzia e “Cittadinanza e Costituzione” per la scuola di 1° grado. 
Lezioni sulla Convenzione internazionale sui diritti 

dell’infanzia. Incontro con Associazioni che operano sul 

territorio. 

Partecipazione a concorsi e a seminari. Utilizzo dell’aula informatica. 

Collaborazioni con Istituzioni territoriali e non (X Municipio, Asl RMD, Unicef, Ospedale 

pediatrico Bambino Gesù, Comunità di Sant’Egidio). 

Promozione di una iniziativa concreta di solidarietà. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 
Materiali esistenti nella scuola: libri di testo, schede predisposte e filmati. 

Materiali da acquistare: materiale audiovisivo. 

Spazi: aule, Aula informatica, Aula Magna. 

Docenti: tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo Viale Vega. 

ANNOTAZIONI La realizzazione di tali azioni comporterà il mantenimento del riconoscimento di 
“Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi”. 

 

 

RIPENSIAMOCI SU 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Tutti i docenti 

DESTINATARI Tutte le classi della scuola Primaria e della scuola Secondaria 

FINALITÀ Il progetto ha lo scopo di permettere agli alunni con difficoltà di raggiungere le 

competenze previste dal loro percorso formativo attraverso attività laboratori ali a 

classi aperte. 

OBIETTIVI Permettere agli alunni di raggiungere le competenze previste dalla programmazione 

Aumentare l’autostima e la consapevolezza di sé 

Promuovere nuovi rapporti al di fuori delle proprie classi con coetanei. 

Favorire lo sviluppo delle eccellenze 

Permettere agli alunni di aumentare il proprio bagaglio culturale attraverso la 
didattica per classi aperte. 

DURATA Una settimana prima della fine di ogni quadrimestre 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

I docenti ,nel periodo indicato ,interromperanno le attività curriculari e 

predisporranno dei laboratori di recupero e potenziamento per classi aperte e per 
argomenti. 

 

 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Non previsto 

DESTINATARI Tutti gli alunni dell’I:C Viale Vega che non si avvalgono dell’IRC. Per la scuola 

Secondaria di I Grado l’attività alternativa confluisce all’interno delle tematiche del 

progetto “Scuola Amica” 
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FINALITÀ L’attività alternativa riguarderà un percorso educativo che permetterà agli studenti 

di osservare e analizzare alcuni aspetti relativi all’organizzazione del contesto in cui 

viviamo (legami familiari, amicizie …) 
Osservare e analizzare alcuni aspetti relativi all’organizzazione della società che ci 

circonda (scuola, ambiente – quartiere …) 

Sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a 

problemi collettivi ed individuali 
Sviluppare le capacità di collaborazione, di comunicazione, di dialogo e di 

partecipazione all'interno degli impegni e delle esperienze scolastiche. 

OBIETTIVI L’attività alternativa riguarderà un percorso educativo che permetterà agli studenti 

di Osservare e analizzare alcuni aspetti relativi all’organizzazione del contesto in cui 

viviamo (legami familiari, amicizie …). 

Osservare e analizzare alcuni aspetti relativi all’organizzazione della società che ci 
circonda (scuola, ambiente – quartiere …). 

DURATA Anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

Mappa del percorso: 

Letture di Fiabe, favole, brani antologici, e articoli di giornali Ricerche sul territorio 

Analisi dei contesti socioculturali ed etnici del territorio in cui viviamo. 
Predisposizione di cartelloni ,ipertesti e articoli per il giornalino online 

VERIFICHE La verifica sarà effettuata tramite: 

Osservazione - Conversazione - Attività pratiche - Schede strutturate e non. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 
Materiali esistenti nella scuola: materiale di facile consumo 

Spazi: sezioni scolastiche ed ambienti esterni. 

ANNOTAZIONI L’attività alternativa, come evidenziato nelle nuove indicazioni del curricolo, è 
organizzata per gli alunni che non intendono avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica, non deve però rivestire un carattere curricolare per non 

determinare differenziazioni nel processo didattico formativo dell’intera classe. Può 

essere integrato dal Progetto di “Cittadinanza e Costituzione” 

 

 

CONSIGLIO SCOLASTICO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
  

RESPONSABILE 
DI PROGETTO 

Santina Bencivenga, Anna Salvo 

DESTINATARI Classi V della scuola Primaria e tutte le classi della scuola Secondaria 

FINALITÀ Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni delle classi V della scuola primaria e 
tutte le classi della scuola secondaria a partecipare alla vita democratica 

dell’Istituzione Scolastica attraverso l’elezione di rappresentanti di classe e di Istituto. 

OBIETTIVI Partecipare alla vita democratica della scuola Sensibilizzare gli studenti al vivere 

comune 

Far comprendere che una società moderna si fonda sulla partecipazione 
democratica. 

DURATA Novembre-Maggio 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

Il progetto si svilupperà per step: una prima fase vedrà il coinvolgimento di tutte le 
classi con l’elezione dei rappresentanti. Successivamente i rappresentanti eletti si 

riuniranno in un consiglio che avrà, come primo compito, l’elezione dei 

rappresentanti di Istituto. 

Il compito dei rappresentanti sarà quello di vagliare le proposte degli studenti e 
riportarle ai referenti del progetto. Potranno formulare proposte atte ad ampliare 

l’offerta formativa dell’Istituto evidenzieranno eventuali criticità e formuleranno ipotesi 

risolutive. 
Tale progetto può essere realizzato dall’organico potenziato. 

 

 

MACROPROGETTO 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Daniela Cicin 

DESTINATARI Classi aderenti 

FINALITÀ Il macroprogetto si prefigge la finalità di offrire agli alunni e ai docenti progetti-

laboratorio finalizzati alla concretizzazione di percorsi che corroborino l’offerta 

formativa puntualmente stilata da ogni docente. Esso rappresenta la modalità 

attraverso la quale i docenti, attraverso laboratori specifici (musicali, artistici, 
linguistici, laboratorio di scacchi, ecc.) potranno offrire le proprie specifiche 

competenze e proporre percorsi con ricaduta in svariati ambiti disciplinari, 

attraverso la metodologia aperta e duttile del laboratorio. Il Macroprogetto è rivolto 
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a tutti gli alunni: sia a coloro i quali vivono senza difficoltà l’esperienza scolastica, 
sia agli alunni in situazioni di disagio e/o difficoltà di apprendimento. In quest’ottica il 

Macroprogetto costituisce una opportunità ulteriore di crescita formativa, grazie alle 

competenze e all’impegno profuso da tutti quei docenti che, da sempre, sono attivi e 

impegnati nel progetto generale di formazione e crescita degli alunni. 

OBIETTIVI Ciascun docente dovrà rielaborare la propria proposta progettuale, al fine di 
renderla efficace ed adeguata alle esigenze del gruppo-classe al quale si rivolge. Gli 

obiettivi, pertanto, saranno specifici per ciascun progetto-laboratorio e, nella 

fattispecie, per ciascun gruppo al quale il progetto stesso si rivolge. 

DURATA Ciascun progetto/laboratorio avrà una durata massima di 20 ore e sarà realizzato nel 

corso di un quadrimestre. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

Ciascun progetto dovrà essere attivato per un massimo di 20 ore, salvo diverse 

disposizioni che consentiranno eventualmente di aumentare le ore per ciascun 
laboratorio, così come ampiamente e ripetutamente auspicato. Inoltre, in coerenza 

con quanto stabilito nel punto 4 dei criteri di attuazione dei progetti, i predetti 

laboratori dovranno preferibilmente essere attivati nel corso del primo quadrimestre, 
per dare successivamente spazio alla realizzazione di altri progetti, interni o esterni, 

ed evitare così una eccessiva concentrazione di impegni, in uno spazio di tempo 

ridotto. 
Le proposte progettuali non potranno ricadere sulle classi dei docenti promotori ed 

attivatori del progetto stesso. Ciascun progetto rientrerà nell’ambito della 

“flessibilità”. Ciò vuol dire che occorrerà definire in maniera precipua e dettagliata 
in quale ambito disciplinare viene incrementato il numero delle ore con l’inserimento 

del nuovo progetto. 

Per i docenti impegnati nella conduzione dei progetti, le predette ore di attività, 
prestate in orario aggiuntivo, verranno incentivate secondo quanto predisposto, in 

materia di contrattazione, per le attività funzionali all’insegnamento. 

Pertanto, ai fini della verifica finanziaria, in una apposita scheda occorrerà 

specificare la data di ciascun intervento, il rispettivo orario di inizio e termine ed 
apporre la firma sia del docente che conduce il progetto, sia quella del docente nella 

cui classe il progetto è attivato. 

Tutte le suddette schede dovranno essere consegnate all’insegnante funzione 
strumentale a conclusione di tutto il percorso progettuale. 

VERIFICHE A conclusione di ogni progetto, gli insegnanti dovranno compilare la scheda “verifica 
progetto-attività”. Essa costituisce l’atto finale necessario ad oggettivare la rilevazione 

degli obiettivi conseguiti e valutare il raggiungimento effettivo delle finalità verso le 

quali ciascun progetto propende. 

MATERIALI SPAZI 
E RISORSE 

Materiali esistenti nella scuola: tutti i sussidi scolastici esistenti che si riterranno necessari 
per la realizzazione di ciascun progetto/laboratorio 

Materiali da acquistare: nella progettazione di ciascuna proposta saranno elencati i 

materiali occorrenti 

Spazi: Alcuni progetti potranno essere svolti in classe, altri richiederanno uno spazio 
specifico. Docenti: i docenti delle classi che aderiscono al progetto/laboratorio ed i 

docenti che lo propongono. 

ANNOTAZIONI Il Macroprogetto “Saper stare saper fare”, costituirà, anche per quest’anno, uno 

degli assi portanti del POF, nonché una ulteriore opportunità formativa all’interno 
del più ampio progetto di formazione globale dell’alunno. Esso trae origine 

dall’intento di utilizzare in maniera specifica le competenze dei docenti del Circolo, 

all’interno di una serie di “progetti-laboratorio” finalizzati alla strutturazione di 

strategie di intervento che permettano di gestire, con una pluralità di strumenti, 
specifiche esigenze o problematiche rilevate. 

 

 

INSIEME CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Giorgina Gilardi 

DESTINATARI Alunni e insegnanti V classi primaria. 

Tutte le classi scuola secondaria I grado. 

Genitori 

PREMESSA Con l’evolversi delle tecnologie, l’espansione della comunicazione elettronica e la sua 

diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto forme subdole e 
pericolose del cyberbullismo. La cronaca registra quotidianamente episodi di bullismo e 

di cyberbullismo: fatti in cui bambini ed adolescenti, ormai senza differenze di genere, 

mettono in atto deliberatamente azioni per prevaricare, fisicamente e psicologicamente 
soprattutto tramite i nuovi mezzi di comunicazione come le chat, i social, i telefoni 

cellulari ed il web in generale. Spesso sono atti di intolleranza non solo versoi deboli, ma 

anche nei confronti dei diversi, per etnia, religione, e disabilità. A tal proposito, Scuola e 
Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e 
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culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all’accettazione 
dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. Per risolvere in via 

definitiva piccole controversie tra pari,e rafforzare i soggetti più fragili garantendo un 

sostegno più competente e attivo. Secondo le linee guida del MIUR, la scuola è 

chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e 
prevaricazione; la famiglia è chiamata a collaborare, non solo educando i propri figli ma 

anche vigilando sui loro comportamenti. 

FINALITÀ *Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e 

alla coesione sociale 

*Promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line e favorire 

l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per garantire un uso consapevole 

e corretto della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un 

luogo più sicuro 
* Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli che sono i 

rischi della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, che 

umiliano, che fanno del male 

RISULTATI 

ATTESI 
*Ridurre la probabilità che avvengano episodi di bullismo 

*Incoraggiare gli studenti a giocare un ruolo maggiore nel fermare e/o raccontare 

quando assistono ad episodi di bullismo. 

OBIETTIVI * Aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni online, 

ma anche intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete e dei cellulari 

ascoltando eventuali problemi, fornendo consigli; 
Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli che sono i rischi 

della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, che umiliano, 

che fanno del male e al contempo di sensibilizzare anche sul rischio che un ragazzo 

potrebbe correre nel fare delle cose che lui ritiene essere solo degli scherzi o un modo per 
mettersi in mostra e farsi vedere coraggiosi, ma che in realtà sono dei veri e propri reati. 

ORGANIZZAZION

E DELLE 

ATTIVITÀ 

Dibattiti 

Circle 

time 

Brainstorm

ing 

Supporti multimediali 

Utilizzo della peer education Cooperative learning 

VERIFICHE Verifica Iniziale: somministrazione di un questionario 

Verifica in itinere: osservazione sistematica sul grado di interesse e partecipazione degli 

alunni 
Verifica finale: redazione di un elaborato scritto. 

 

 

MUSICA MAESTRO! (Macroprogetto) 
Progetto continuità dell’indirizzo musicale per l’utenza delle classi quinte della scuola primaria 

afferente all’Istituto Comprensivo “Viale Vega”. 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

IOLANDA ZIGNANI docente di flauto traverso 

ANNAMARIA SALPIETRO docente di pianoforte 

DESTINATARI ALUNNI DELLE CLASSI V DELL’IC VIALE VEGA 

FINALITÀ Far conoscere agli alunni ed alle famiglie della futura utenza scolastica la realtà 

dell’indirizzo musicale nella sua alta valenza educativa e formativa e fornire gli 
strumenti basilari per poter sostenere in modo consapevole l’esame di ammissione 

al corso di strumento, ma anche proporre alcuni incontri propedeutici alla musica per 

tutti gli alunni. 

OBIETTIVI 1. Avvicinamento alla pratica strumentale; 

2. Raggiungimento, attraverso la pratica musicale, di conoscenze di base relative 
agli elementi fondanti il linguaggio musicale (differenza suono/rumore, ritmo, durata, 

altezza, intensità) e la sua scrittura (notazione tradizionale); 

conoscenze relative all’organologia, al funzionamento e alla produzione sonora degli 
strumenti presenti come insegnamento nel corso ad indirizzo musicale (flauto 

traverso, pianoforte, chitarra e violino). 

TEMPI TEMPI: tre incontri di un’ora per classe distribuiti nei mesi di GENNAIO ed i primi 

giorni di FEBBRAIO per un totale di 15 ore, anche eventualmente sotto forma di 

lezione virtuale, in orario antimeridiano da concordare con le maestre. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

FASI: 

Fase I Esplorazione dei parametri sonori 
Fase II. Sviluppo delle abilità ritmico-melodiche attraverso esercitazioni pratiche  

Fase III Organologia degli strumenti del corso ad indirizzo musicale. Verifica delle 

competenze acquisite per meglio affrontare il test attitudinale per l’accesso al 
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corso ad indirizzo musicale. 

VERIFICHE L’incontro dell’ultima settimana di attività è previsto una lezione di verifica dei 

contenuti proposti e acquisiti. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Gli incontri si svolgono nella classe. Non servono materiali particolari. Sarà cura delle 

docenti procurare eventuali strumentini ritmici. 

 

 

GIORNALINO “VEGA NEWS” 
  

RESPONSABILE 
DI PROGETTO 

Giorgina Gilardi; Elisa Tonno 

DESTINATARI Tutti gli alunni di tutte le classi e ordini dell’Istituto, in quanto ogni alunno e ogni 
classe potrà inviare articoli da pubblicare alla redazione. La redazione sarà 

composta da un alunno per ogni classe quinta della Scuola Primaria e per ogni 

classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado, per un totale di 13 alunni. 

FINALITÀ Si propone di riprendere la pubblicazione del giornalino Vega News. Nato nell’a.s. 
2013-2014, nell’ambito delle attività di continuità, Vega News aveva la peculiarità 

di una redazione composta da rappresentanti di tutte le classi quinte della scuola 

Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado. La redazione 

si riuniva due volte per ogni numero: una volta per decidere le tematiche su cui 
far vertere il numero in uscita e una volta per vagliare gli articoli arrivati alla 

redazione. Le riunioni avvenivano in aula informatica: sotto la guida delle due 

figure strumentali della continuità, i rappresentanti si confrontavano in un 
importante momento di scambio e di crescita, nell’ottica di una didattica 

cooperativa e verticale. 
Vega News ha visto sospendere le sue pubblicazioni negli ultimi due anni, adesso, 
alla luce della situazione di emergenza e della normativa anti-Covid, proponiamo 

di riprenderne la pubblicazione on line, promuovendo l’uso di nuovi strumenti 

digitali, attraverso la piattaforma Microsoft 365. L’esperienza acquisita da alunni 
e docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie durante i lunghi mesi di lockdown 

dovrebbe facilitare la partecipazione di tutti i componenti, alunni e docenti, 

nell’invio di materiali e nella loro condivisione. 
Inoltre, il giornalino costituisce anche una vetrina per mettere a conoscenza 
alunni, genitori e docenti di tutte le attività che effettivamente si svolgono nella 

scuola nel corso dell’anno. È vero che, a causa della pandemia, molte delle 

rubriche che si occupavano di attività scolastiche non saranno realizzabili, ma 
saranno oltremodo necessari momenti di confronto e di riflessione su quanto è 

accaduto e ancora sta accadendo. 

OBIETTIVI  Obiettivo generale è migliorare la comunicazione all’interno della scuola e tra 

scuola e famiglia, al fine di migliorare l’efficacia comunicativa e rafforzare il senso 

di appartenenza alla comunità scolastica. 
 Contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di 

pensiero critico e propositivo. 

 Promuovere la creatività degli alunni e dar loro voce, favorendo una 
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

 Favorire le competenze linguistiche, ma anche artistiche, infatti sul giornalino 

sarà possibile inserire ogni forma di arte, dai disegni, al fumetto, alla musica. 
 Utilizzare le nuove tecnologie in modo costruttivo e più consapevole. 

DURATA Tutto l’anno 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

Organizzazione della redazione: comunicazione a tutti i docenti area linguistica 
per richiedere la scelta del rappresentante di classe (entro il 6 novembre 2020); 

Riunioni di redazione: tutte le riunioni si svolgeranno on line, di pomeriggio, 

con lo scadenzario sotto indicato. 
Sarà costituito su Teams un gruppo “Vega News” in cui saranno inseriti tutti gli 

alunni rappresentanti di classe e i docenti eventualmente interessati, oltre alle 

due responsabili del progetto che coordineranno le riunioni. 

Tempistica: 
- Costituzione della redazione e presentazione del progetto, una riunione entro il 

13 novembre 2020 (un’ora); 

- Riunione per stabilire le tematiche del numero del giornalino, entro il 20 
novembre (un’ora). Comunicazione a tutti gli alunni e ai docenti delle tematiche 

scelte, in modo da stimolare la partecipazione attiva e l’invio di materiali e 

articoli; 
- Distribuzione, attraverso la piattaforma Teams, a tutti i componenti della 

redazione degli articoli da leggere, in modo da stimolare gli alunni al confronto 

e all’analisi dei prodotti ricevuti; 
- Riunione per confrontarsi e vagliare insieme le opere e gli articoli giunti alla 

redazione per la pubblicazione, già letti precedentemente, entro il 18 dicembre 

(due ore); 
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- Per il secondo numero, da pubblicarsi entro la fine del secondo quadrimestre, 
saranno necessarie soltanto due riunioni (tre ore): entro la fine di febbraio la 

scelta delle tematiche, entro il 15 aprile il vaglio degli articoli, entro il 15 maggio 

la pubblicazione del secondo numero. 

- Editing e impaginazione a cura dei docenti. In progress si possono coinvolgere 
anche gli alunni della redazione. A tal fine si prevede di utilizzare il programma 

SharePoint disponibile su Microsoft. 

- Il primo numero sarà pubblicato sul sito della scuola entro la fine del primo 
quadrimestre, il secondo numero sarà pubblicato entro la fine del secondo 

quadrimestre. 

 

 

GIOCANDO S’IMPARA 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Maria Scotto di Fasano; Santa Bencivenga 

DESTINATARI Alunni non italofoni della Primaria e della Secondaria 

FINALITÀ Il progetto si propone di usare il gioco come strumento per insegnare la lingua 

italiana L2 a bambini neo-arrivati in Italia con difficoltà linguistiche, oltre che per 

promuovere l’inclusione all’interno dei rispettivi contesti classe. Inoltre si intende 
garantire un clima relazionale capace di favorire l’accettazione ed il mantenimento 

della propria identità culturale. 

Si propongono una serie di giochi da usare per ripassare il vocabolario con i 
bambini divertendosi e facendo in modo che la lingua diventi il mezzo e non il 

fine dell’attività. 

OBIETTIVI -Ascoltare e comprendere le istruzioni dettate dall’insegnante. 

-Leggere e comprendere il contenuto di semplici testi regolativi che esplicano le 

regole dei giochi. 
-Arricchire il lessico; conoscere il significato di nuove parole incontrate nei giochi 

proposti dall’insegnante. 

DURATA Il progetto dura l’intero anno scolastico suddiviso in 2 fasi: 

- la prima fase di prima alfabetizzazione Novembre, dicembre, gennaio, con monte 

ore minimo di 25h. 
- una seconda fase, nei mesi di febbraio, marzo e aprile prevederà un 

consolidamento e arricchimento della lingua con monte ore minimo di 20h. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

Nell’osservanza delle regole prescritte dall’Istituto il progetto si svolgerà sia 

all’aperto che in ampi spazi, in gruppi da 3 bambini della stessa classe: 1 bambino 
non italofono (che resta sempre lo stesso) con 2 bambini italofoni che si alternano 

e che fungeranno da tutor per una didattica improntata al peer to peer. 

Fase 1: Conoscenza e presentazione dei giochi. 
Fasi intermedie: si spiegano i giochi partendo da quelli più semplici. Ogni 
settimana si propone un gioco nuovo. 
Memory; Gioco dell’oca “vivente”; Gioco della campana con 

lettere/sillabe/parole; Giochi con le flashcards; Il mimo; Tombola delle 
parole; Telefono senza fili. 

VERIFICHE Fase conclusiva: VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica dell’insegnamento-apprendimento avverrà a due livelli fondamentali: 

 uno informale, continuo, flessibile, non quantificabile, basato sul rapporto 

comunicativo e sull’osservazione sistematica; 
 uno più formale, periodico, strutturato, tendenzialmente quantificabile. 

La valutazione vera e propria, svolta in un ampio arco di tempo, permetterà di 

evidenziare il percorso del singolo, registrandone l’evoluzione dai livelli di partenza 
ai risultati finali. 

Concretamente la valutazione sarà effettuata tenendo conto di: 

 livello di partenza e dei prerequisiti posseduti da ciascun alunno; 
 l’acquisizione di strumenti linguistici essenziali; 
 progressi evidenziati; 
 motivazione, impegno e percorso dell’alunno. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Fotocopie Materiali didattici vari: cartoncini colorati, pennarelli, rotolo di carta 

bianca per colorare. 

 

 

“BIBLIOVEGA” 
UNA BIBLIOTECA PER TUTTI E PER CIASCUNO 

  

RESPONSABILE 
DI PROGETTO 

Damiano Buttafava 
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DESTINATARI Docenti e alunni dell’I.C. Vega 

FINALITÀ Il progetto è volto alla realizzazione di un repository in cloud, che raccolga e metta 

a disposizione degli studenti file eterogenei (testo, audio e video) selezionati dai 
docenti, lezioni asincrone e lavori di gruppo elaborati in formato digitale. Ciascun 

alunno avrà quindi la possibilità di entrare in un articolato spazio virtuale e sarà 

libero, in base alle proprie esigenze e alla propria curiosità, di cercare materiale per 
studiare, approfondire, comprendere meglio un determinato argomento ed 

ampliare il proprio bagaglio culturale. La BiblioVega è quindi la biblioteca di tutti 

che si adatta, però, alle esigenze del singolo presentando un panorama vario che 
si propone di spaziare tra diversi registri comunicativi. Lo stesso tema potrà infatti 

essere affrontato in modi diversi che vanno dallo schema all’approfondimento 

critico; dal filmato al testo, dal linguaggio formale dell’insegnante (non 

necessariamente quello di corso) a quello più immediato dello studente (in una 
logica che contempla anche dinamiche peer to peer). 

OBIETTIVI Offrire ai docenti uno spazio di archiviazione per la condivisione di materiale 

didattico autoprodotto o selezionato nel web. 

Offrire agli studenti del materiale di supporto per la comprensione e 
l’approfondimento. 

Stimolare la ricerca e la selezione di documenti in base alle proprie esigenze. 

Offrire del materiale integrativo in caso di assenza prolungata. 

DURATA Il progetto prende avvio e si sviluppa per tutto l’anno scolastico ma solo una durata 

dilatata nel tempo, ne comporterà la piena realizzazione. I contenuti si 
arricchiranno, infatti, nel corso dei successivi anni scolastici, incrementando la base 

prodotta durante i mesi di lockdown dell’anno scolastico 2019-2020. 

Il progetto prevede, nello specifico, una parte propedeutica di definizione 
dell’architettura del sito ed inserimento di materiali. Tale fase coinvolge solo il corpo 

docente per poi aprirsi al resto della comunità scolastica. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

Le attività saranno quindi sinteticamente articolate nel modo seguente: 

- Definizione e articolazione di un sito web fruibile in modo esclusivo dai membri 

della comunità scolastica. 
- Trasmissione di materiale didattico ai membri del Team per l’Innovazione digitale 

che procederanno al caricamento dei file nelle relative sezioni. 

- Apertura all’utenza scolastica e relativa fruizione. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

SharePoint (app presente nel pacchetto Microsoft Office 365). 

 

 

MANINCORO 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Graziella De Francesco 

DESTINATARI Alunni di classi quinte della Primaria 

FINALITÀ Viste le procedure di contenimento del rischio di contagio da covid–19 e la 

conseguente impossibilità di mescolamento di alunni di classi diverse, il presente 
progetto mira ad arricchire l’esperienza musicale degli alunni privati della possibilità 

di far parte di un coro. 

il progetto tende, infatti, a promuovere l’attività del far musica insieme attraverso 
l’utilizzo del proprio corpo come strumento espressivo e ritmico. 

Ispirandosi all’esperienza del coro di mani bianche venezuelano e passando 

attraverso l’utilizzo della body percussion i bambini possono sperimentare sin da 
subito, anche ai tempi del covid, l’emozione di far musica insieme avvicinandosi 

anche alla conoscenza dei primi semplici ritmi musicali e delle possibilità sonore dei 

vari strumenti. 

OBIETTIVI - sperimentare sin da subito l’esperienza di far musica insieme 

- avvicinarsi alla produzione dei primi semplici ritmi e notazioni musicali 
- potenziare le capacità di coordinazione e di ascolto 

- approfondire la conoscenza di strumenti musicali particolari e meno noti anche 

nell’ottica di continuità con il corso ad indirizzo musicale. 

DURATA Numero cinque ore di lezione (una lezione da un’ora per classe oppure due lezioni 

da mezz’ora) da effettuarsi nei mesi tra novembre e gennaio del presente anno 
scolastico 

 

 

MUSICA D’INSIEME (VIOLINO) 
  

RESPONSABILE 

DI PROGETTO 

Graziella De Francesco 
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DESTINATARI Alunni di violino delle classi i – ii – iii sezione musicale a piccoli gruppi. 

FINALITÀ Viste le procedure di contenimento del rischio di contagio da covid–19 e la 

conseguente impossibilità di mescolamento di alunni di classi diverse, il presente 
progetto mira ad arricchire la preparazione e l’esperienza musicale degli alunni 

privati della possibilità di svolgere attività orchestrali. 

il progetto tende a potenziare l’esperienza del suonare insieme ad un secondo 
strumento, differente dal proprio (pianoforte o altro strumento armonico) 

prevedendo la presenza di un insegnante del relativo secondo strumento (provvisto 

di idoneo titolo di studio) che svolga attività di accompagnamento. 
oltre ad ampliare le possibilità di scelta del repertorio il progetto mira a potenziare 

le capacità di produzione e di ascolto. 

inoltre, soprattutto nell’eventualità dell’attivazione di un periodo di didattica a 

distanza, tali ore di accompagnamento saranno utilissime per realizzare file di basi 
musicali di supporto durante lo studio a casa. 

OBIETTIVI  arricchire la preparazione degli alunni attraverso la conoscenza e l’interazione 

con uno secondo strumento armonico 

 potenziare con l’attività di musica d’insieme le capacità di produzione e di 
ascolto 

 realizzare brani violinistici che prevedano un accompagnamento al pianoforte o 

altro strumento armonico 

 avere a disposizione specifiche basi musicali di supporto nello studio a casa 
nell’eventualità di un periodo di didattica a distanza. 

DURATA Numero dieci ore di accompagnamento pianistico (o altro strumento armonico) da 

utilizzare nel corso dell’anno, a partire dal mese di novembre. 

Numero dieci ore di lezioni aggiuntive del docente di riferimento da utilizzare  nel 
corso dell’anno, a partire dal mese di novembre. 

 

 

CIVES UP (SCUOLA CAPOFILA) 
  

RESPONSABILE 
DI PROGETTO 

Filiippo D’Angerio (responsabile nazionale) 
Giorgina Gilardi (responsabile d’istituto). 

FINALITÀ CIVES up propone, su scala nazionale, una sperimentazione di educazione civica 
mirata alla promozione dei valori della Costituzione e della storia nazionale, 

attraverso la progettazione e la realizzazione di eventi pubblici, prodotti 

multimediali e campagne di comunicazione, anche sui Social media, realizzate 
dagli stessi studenti, affiancati da docenti e tutor professionisti della 

comunicazione, a seguito di un innovativo percorso didattico di indagine del 

proprio territorio e delle sue risorse, per diventare produttori di contenuti e nuovi 
contenitori civici e digitali. 

OBIETTIVI Obiettivi e competenze che la rete intende realizzare e sviluppare 
Educare alla relazione autentica e al rispetto reciproco, partendo da un ascolto 

empatico dell’altro. 

Potenziare le competenze di comunicazione, innazitutto digitali, finalizzate ad un 
utilizzo civico e consapevole dei Social media e dei nuovi linguaggi espressivi. 

Sviluppare tutte le competenze chiave di cittadinanza, a cominciare dal senso di 

responsabilità e di autoefficacia. 
Stabilire un’interazione fra scuola, comunità civile, associazioni e istituzioni locali, 

fondata su una missione comune di sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista 

sociale e interculturale. 
Produrre comprensione e diffusione dei valori della Costituzione attraverso la 

valorizzazione di storie e figure simbolo presenti sul territorio. 

Promuovere e valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio. 

Articoli della Costituzione che si prevede di valorizzare e promuovere 
In relazione alle aree tematiche indicate dal bando, per ciascuna classe aderente il 

percorso CIVES Up prevede l’approfondimento di uno o più dei seguenti articoli 

della Costituzione e la promozione dei valori che esprimono. 
Diritto alla solidarietà (articolo 2), all’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla 

legge (articolo 3), all’uguale libertà di tutte le confessioni davanti alla legge 

(articolo 8), alla promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e 
alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (articolo 

9), alla libertà personale (articolo 13), al diritto di associazione (articolo 18), al 

diritto a professare liberamente la propria fede religiosa (19), al diritto al libero 
pensiero (articolo 21), al diritto all’identità e alla cittadinanza (articolo 22), al 

diritto alla salute (32), al diritto all’istruzione (34). 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

Il progetto CIVES up intende rendere gli studenti protagonisti della promozione dei 

valori della Costituzione e di uno spirito civico nazionale, partendo dalla scoperta 

del proprio territorio di appartenenza, della sua storia, delle sue risorse e delle 
sue eventuali criticità. 
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Il progetto conduce docenti e studenti lungo un percorso di educazione civica che li 
porta, in ciascuna classe, a seguito di una indagine del proprio territorio e della 

sua storia, a scegliere una storia e/o una figura locale poco valorizzata o 

conosciuta inerente il tema o la ricorrenza indicate dal Dipartimento per le risorse 

umane, finanziario e strumentali del Ministero dell’Istruzione, ad approfondire 
uno o più articoli della Costituzione che vi sono collegati, ad acquisire competenze 

espressive multimediali e quindi a progettare e realizzare eventi, prodotti di 

comunicazione, campagne di sensibilizzazione, sia in presenza che sulla rete, che 
promuovano i valori rappresentati dalla storia e/o la figura prescelte, con 

linguaggi e messaggi innovativi ed efficaci. 

Per far ciò, vengono adottate metodologie didattiche esperienziali volte 
all’acquisizione di competenze mediali, civiche e digitali, non solo necessarie ad 

uso responsabile dei social media e della rete, ma anche alla sperimentazione di 

nuovi codici e linguaggi espressivi, per condurre gli 
studenti alla creazione e gestione di campagne Social di diffusione del loro lavoro. 

Le classi saranno quindi accompagnate a realizzare un vero e proprio progetto di 

comunicazione di “Digital Storytelling Civico” sui Social media, anche grazie al 
“tutoring peer to peer” messo in atto dagli studenti partecipanti al laboratorio di 

PCTO sulle competenze di ripresa e montaggio foto / video, grafica, copywriting, 

content designing. 

Tutte le iniziative della rete, saranno condotte a convergere su uno o più eventi 
finali, aperti al pubblico e diffusi in diretta streaming sulle principali piattaforme 

Social (Facebook, Youtube, Instagram). 

Indicare come si intende dar seguito alla realizzazione di eventi commemorativi e 
allo sviluppo di campagne di comunicazione sulle tematiche riportate all'articolo 

6 del bando (Requisiti dei progetti) 

Gli studenti realizzano eventi e campagne nelle ore di educazione civica 
Il progetto CIVES Up prevede che nelle classi della rete, ove presenti docenti 

interessati a seguire la formazione e il monitoraggio qui previsti, venga svolto il 

percorso qui di seguito descritto, da valersi come insegnamento di educazione 
civica, ai sensi della legge 92/19. 

Ogni classe, in relazione al suo contesto di appartenenza e ai suoi interessi formativi 

e seguendo gli obiettivi di apprendimento e le competenze attese di educazione 

civica indicate nel proprio curricolo di istituto, potrà indirizzare il suo percorso 
scegliendo una delle aree tematiche indicate dal bando. 

In relazione agli eventi commemorativi che verranno indicati, i coordinatori di 

educazione civica delle classi aderenti al progetto, terminata la fase preliminare 
del percorso, indirizzeranno la propria classe a individuare sul territorio 

personaggi, storie ed episodi capaci di assumere valenza simbolica per una 

campagna di narrazione e promozione dei valori che si intende rappresentare. 
Per la progettazione e la realizzazione degli eventi commemorativi e le campagne 

di promozione, gli studenti si avvarranno di specifici laboratori di PCTO su 

competenze di Agenzia di comunicazione e Social media Digital Storytelling, che 
si terranno in ogni istituto superiore della rete e avranno la funzione anche di 

attivare un processo di tutoring peer to peer fra studenti del triennio delle 

superiori e studenti del biennio e del primo ciclo. 

FASI DI 

REALIZZAZIONE 

Descrizione delle fasi del percorso in classe 

Il percorso CIVES Up è frutto della sinergia fra Service learning e Media education 
e ha come principale caratteristica quella di essere flessibile e adattabile ad ogni 

contesto classe. 

Ciò è possibile grazie al fatto che la sua struttura, ispirata al Service learning, 
prevede una successione di quattro fasi, che è possibile descrivere anche solo 

attraverso delle parole chiave. 

Ciò permette ai docenti (e agli studenti) di orientarsi facilmente per produrre una 

eventuale riprogettazione autonoma. 
Fase 1 Comunicazione, relazione, identità 

Giochi ed esercizi volti a far comprendere come comunicare stabilisca sempre una 

relazione. 
Limiti e le potenzialità dei Social e della comunicazione in presenza. 

Analisi dei processi di costruzione dell’identità (esclusione, appartenenza, etc) 

Fase 2 Indagine, dibattito, scelta 
Sondaggio sugli interessi della classe in relazione ai valori proposti. Analisi del tema 

e del contesto scelto. Mappatura su Google map delle info rilevate dagli studenti 

a seguito dell’esplorazione del territorio. Individuazione criticità e risorse, 
associazioni e istituzioni correlate, interviste e approfondimenti storico – sociali. 

Fase 3 Strumenti, progetto, pianificazione 

Acquisizione e potenziamento di nozioni, abilità, strumenti e competenze narrative, 
digitali e mediali, anche in relazione al tema scelto. Ricerca delle risorse interne. 

Progettazione, suddivisione in ruoli e pianificazione delle azioni che la classe 

intende realizzare. 
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Fase 4 Produzione, azione, promozione 
Realizzazione iniziative, eventi, blog, prodotti multimediali, campagne di 

promozione sui Social, coordinamento e promozione reciproca di iniziative e 

campagne prodotte sullo stesso tema nella rete. 

MATERIALI SPAZI 

E RISORSE 

Piano di comunicazione delle attività progettuali 

Il piano di comunicazione del progetto CIVES Up riveste importanza fondamentale 
ed è impostato sulla sinergia tra le attività realizzate dagli studenti e le attività e 

il supporto fornito da professionisti dell’Agenzia di comunicazione Dotslot che 

garantirà a tutti i giovani coinvolti il 
tutoraggio in presenza e a distanza nei laboratori di PCTO. 

Dotslot curerà anche il supporto specialistico nella finalizzazione dei seguenti 

prodotti: creazione immagine coordinata e identità grafica di progetto; creazione 

sito web, landing page con descrizione e informazioni generali di progetto e link 
ai profili social; realizzazione campagna social con apertura profili Facebook, 

Instagram, Twitter e canale YouTube; produzione lista #HASHTAG e almeno n°1 

post a settimana; ufficio stampa per la promulgazione dei contenuti e la 
divulgazione di un’informativa attiva in tempo reale sugli sviluppi del progetto 

(comunicati stampa realizzati saranno inviati a 600 testate locali e nazionali 

cartacee e on line); rassegna 
stampa periodica di tutti gli articoli on line e stampa. 

La divulgazione dei prodotti sarà garantita dai media partner di Dotslot quali 

Mondadori (con le sue testate focus.it e studenti.it), e la storica testata di 
informazione educativa Tuttoscuola. 

Saranno anche prodotti degli audiovisivi uso social grazie al supporto di OFF (Ostia 

Film Factory), Associazione di promozione sociale, che assicurerà il tutoraggio 
degli studenti su cui costruire e sviluppare tutte le competenze necessarie per 

intraprendere un possibile percorso professionalizzante in questo ambito, nonché 

il supporto nella realizzazione e finalizzazione dei prodotti, che documenteranno 

le attività progettuali svolte. In particolare, OFF si occuperà di tutte le fasi della 
produzione degli audiovisivi: ideazione, sceneggiatura, pre-produzione, 

realizzazione, post-produzione. 

Sempre OFF curerà poi la realizzazione di un docufilm sulle fasi di preparazione e 
di lavoro sul progetto da parte degli studenti e dei docenti che verra proiettato 

durante l’evento finale previsto in diretta live streaming. 

In merito, per ogni campagna di promozione realizzata dalle scuole della rete 
verranno infine prodotti interventi e trasmissioni streaming con collegamento da 

remoto dei partecipanti su pagine social (Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube), grazie alla creazione di canali di comunicazione dove il pubblico possa 
essere coinvolto in maniera attiva tramite live chat o webcam. 

 

 
L’Istituto partecipa inoltre ai progetti esterni: ”Io leggo perché” e “Sport di Classe” 

https://www.ioleggoperche.it/progetto 

http://www.progettosportdiclasse.it/home/progetto/sport-di-classe.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6. METODOLOGIA E DIDATTICA  

 

L’Istituto Comprensivo “Viale Vega” tende a promuovere apprendimenti significativi e a garantire 

il successo formativo per tutti gli alunni.  

 
Nel rispetto della libertà di insegnamento, è possibile, a tal fine, individuare alcune impostazioni 

metodologiche di fondo: 

http://www.progettosportdiclasse.it/home/progetto/sport-di-classe.html
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 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze ma risorse per la classe. Particolare attenzione va rivolta agli alunni stranieri, 

a quelli con difficoltà di apprendimento e/o agli alunni con particolari stati emotivi e/o 

affettivi. 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso la problematizzazione che sollecita gli alunni 

a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le mappe cognitive 

già elaborate, a trovare piste di indagine adeguate ai problemi, a cercare soluzioni anche 

originali attraverso un pensiero divergente e creativo. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (dall’aiuto reciproco all’apprendimento del 
gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari…). 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad 
apprendere”. 

 Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle : prendere atto 
degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i 

propri punti di forza, sono tutte competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del 
proprio stile di apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio. 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e, al tempo stesso, il 

dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che può 

essere attivata sia all’interno sia all’esterno della scuola, valorizzando il territorio come 
risorsa per l’apprendimento. Particolare importanza assume la biblioteca scolastica. 

 
Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di 

rendere più efficace l'intervento formativo, senza trascurare la necessità di personalizzare gli 

interventi formativi rivolti agli alunni. 

 
Metodi e strumenti utilizzati: 

 Sussidi didattici. 

 Lezione frontale. 

Si ricorre all'uso della lezione collettiva per economizzare il tempo scolastico nel momento in 
cui si comunicano informazioni uguali per tutti o si utilizzano mezzi audiovisivi o altri 

strumenti fruibili contemporaneamente da un grande gruppo. La lezione frontale è quindi 

vista come superamento della pura trasmissione di saperi. 

 Interventi individualizzati. 

L'individualizzazione come trattamento differenziato degli alunni è una strategia che consente di 

soddisfare le necessità di formazione di ciascuno. 

 Insegnamento/apprendimento cooperativo. 

Il Cooperative Learning (apprendimento cooperativo) costituisce una specifica metodologia di 

insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 

reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 

L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti 

di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni 

attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la 

cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti. 

 Lavori di gruppo. 

Visto come alternativa all'insegnamento collettivo, è essenziale per la sua funzione formativa (sia 

sul piano dell'apprendimento che relazionale). Si basa sulla condivisione e sulla disponibilità. 

 Attività Laboratoriali. 

Il gruppo di lavoro del PTOF, dopo aver svolto una indagine sulle risorse disponibili sui bisogni 

formativi e culturali della popolazione scolastica, ha individuato tra gli obiettivi da raggiungere la 

ricerca di forme più idonee per migliorare il livello di apprendimento degli alunni. Tali forme sono 
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state identificate in interventi didattici innovativi incentrati nelle attività laboratoriali. 

Si ritiene che le suddette attività, più di altre, si prestino ad organizzare l’attività didattica in modo 

meno tradizionale, con un ruolo docente più propositivo e l’uso di tecniche e mezzi offerti dallo 

sviluppo tecnologico. Tale metodologia consente agli alunni demotivati o svantaggiati, di 

partecipare ad attività più interessanti e più coinvolgenti, dove situazioni di stress si stemperano 

nella ricerca e nel fare concreto e dove possono emergere abilità altrimenti sottovalutate. Per ogni 

laboratorio sarà nominato un responsabile che, per il lavoro aggiuntivo, sarà retribuito con il fondo 

dell’istituzione scolastica. 

 Utilizzo della contemporaneità dei docenti 

In base alla recente normativa, nell’organizzazione oraria non è più prevista la contemporaneità 

tra docenti curricolari. 

Per delibera del Collegio Docenti, nella scuola primaria le ore di contemporaneità con i docenti di 

L2 e religione cattolica permangono e vengono messe a disposizione per le supplenze brevi. 

Laddove siano presenti alunni che non si avvalgono dell’IRC, e il docente in contemporaneità 

sia utilizzato per supplenze brevi, sarà garantita, a tali alunni, un’attività di studio con assistenza 

di personale docente all’interno delle classi parallele. 

 Ricerche di gruppo 

 Visite d’istruzione 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. LA VALUTAZIONE  

 
La valutazione è regolata dalla normativa vigente 

 

VERIFICHE DI ISTITUTO 
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Tempi di somministrazione 

Entro il 30 settembre: prove di ingresso 

Entro il 30 maggio: verifiche finali 

 
Modalità di somministrazione 

Questionari 

Prove strutturate a risposta chiusa 
Prove semi-strutturate a risposta multipla 

 
Criteri di valutazione delle 

prove di verifica di Istituto 

Attribuzione del punteggio in decimi 

Il punteggio finale sarà il risultato della media aritmetica di tutti i 

punteggi ottenuti nelle prove relative alle singole discipline prese in 

esame 

 
8. VERIFICA DEL PTOF  

 
Un gruppo di lavoro procederà a una verifica intermedia della realizzazione di tutti gli interventi 

previsti nel POF e alla somministrazione dei seguenti questionari per la rilevazione dei dati utili per la 

verifica finale: 
 Strumento di valutazione interna di supporto alla verifica del PTOF 

 Strumento di valutazione esterna di supporto alla verifica del PTOF 

 Consuntivo di fine anno delle attività delle singole classi 

I dati raccolti saranno elaborati e presentati con una relazione al Collegio dei Docenti e 

costituiranno un punto di partenza per la successiva elaborazione del PTOF. 
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CURRICOLO VERTICALE 
 

Il curricolo verticale è l’insieme delle esperienze formative offerte dal Collegio dei Docenti agli 

allievi frequentanti l’Istituto e coerenti con le scelte curricolari, formative, organizzative e operative 

adottate dal Collegio dei Docenti stesso e presentate nel PTOF della scuola. 

Coerentemente con l’impegno del Parlamento Europeo per il conseguimento delle competenze- 

chiave da parte dei cittadini, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ogni sistema 

scolastico nazionale, gli Istituti sono chiamati a seguire le indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
 Lavorare con e per gli altri 

 Saper ascoltare 

 Comunicare idee, sentimenti, esperienze secondo diversi registri e situazioni 

 Saper fruire, a livello di ricezione e produzione, di musica, cinema, teatro, poesia, letteratura 

e dei linguaggi multimediali 
 Raccogliere, interpretare ed elaborare dati 

 Impostare e risolvere problemi 
 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione 

 Saper organizzare l’informazione 

 Comprendere ed utilizzare formulari 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio 

 Comprendere testi 

 
Le COMPETENZE degli alunni sono graduate su quattro livelli: 

 

 1° Scuola dell’Infanzia 
 2° I ciclo Scuola Primaria (entro la classe terza) 

 3° II ciclo Scuola Primaria (entro la classe quinta) 

 4° Scuola Secondaria di 1° grado (entro la classe terza) 

 

La costruzione di un curricolo verticale si articola in obiettivi specifici di apprendimento in relazione 
ai diversi percorsi disciplinari ed implica: 

 

 il progressivo raggiungimento al termine del primo ciclo di istruzione dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina; 

la selezione e la scelta di contenuti e temi essenziali, attorno ai quali avviare una 

progressiva strutturazione e articolazione delle conoscenze; 

 l’individuazione di abilità strumentali e procedurali, che consentano poi di sviluppare 

progressivamente strategie di controllo del proprio apprendimento; 

 la messa in luce di atteggiamenti, motivazioni, orientamenti che invitino i ragazzi a 
diventare responsabili della propria “voglia di apprendere”, consentendo loro di essere in 

grado di orientarsi. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

 

La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la 

risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in linea con i princìpi della Costituzione della 

Repubblica, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dei documenti 

dell’Unione Europea.  

 

Essa si pone le seguenti finalità: 

 
 sviluppo dell’identità, 

 sviluppo dell’autonomia, 

 sviluppo della competenza e della cittadinanza (Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo) 

 

Il curricolo, organizzato per campi di esperienza, pone al centro del progetto educativo il 



 

45 
 

    

bambino con le sue azioni, la corporeità, la percezione, le emozioni e il vissuto. 

Ogni Campo delinea una mappa di linguaggi, alfabeti, saperi in forma di traguardi di sviluppo e di 

obiettivi, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla Scuola Primaria. 

Le finalità educative sono in linea con le indicazioni nazionali per il curricolo e la programmazione 

didattica partirà da attenta osservazione dei bambini nel contesto delle varie sezioni. Si 

provvederà ad offrire un supporto/confronto alle famiglie di alunni con difficoltà o disagi per 

costruire un ‘ambiente educativo accogliente ed inclusivo (ex legge 170/2010 sui disturbi specifici 

dell’apprendimento ed ex direttiva del MIUR del 27/12/2012 sui BES) che rispetti la soggettività di 

ogni singolo alunno che si sviluppa con stili diversi in modo che ciascun bambino possa trovare 

attenzioni specifiche ai propri bisogni e veder garantiti i propri diritti alla diversità e all’uguaglianza 

delle opportunità. 

I campi di Esperienza non sono specifici saperi e tantomeno discipline ma, descrivono il campo 

nella sua specificità; sono conoscenze aperte in cui i bambini debbono spaziare e correre, 

giocando e scoprendo la bellezza del mondo. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA – PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 

diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare 

le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i 

saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 

ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo 

sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e 

responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. 

 
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in 

situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori 

saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione” 

 
Nella Scuola Primaria le discipline d’insegnamento sono aggregate in tre ambiti: 

 
 area linguistico- artistico- espressiva (a cui appartiene anche l’insegnamento della lingua 

straniera e della religione cattolica) 
 

 area storico-geografica; 

 
 area matematico- scientifico- tecnologica. 

 
Ad ogni ambito d’insegnamento è aggregata anche una o due delle attività educative previste 

dalle indicazioni (musica, arte e immagine, scienze motorie, informatica e tecnologia cittadinanza 

e costituzione). L’unitarietà dell’azione educativa è garantita dalle programmazioni settimanali 

che si svolgono per team e per ambito d’insegnamento. 

L’estensione del tempo scuola determina un aumento delle soglie minime orarie, assegnate alle 

discipline dai D.M. Sono, infatti, previste le seguenti ore di insegnamento settimanali. 

 

Le discipline scolastiche sono: 

✔ LINGUA ITALIANA 

✔ LINGUA STRANIERA 

✔ STORIA 

✔ GEOGRAFIA 

✔ MATEMATICA 

✔ SCIENZE 

✔ TECNOLOGIA 

✔ ARTE E IMMAGINE 

✔ MUSICA 

✔ SCIENZE MOTORIE 

✔ RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
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Ciascuna disciplina svilupperà delle competenze trasversali, ovvero: 

 
 Acquisire il valore della convivenza democratica. 
 Ascoltare, comprendere e comunicare in relazione al contesto. 

 Leggere, comprendere e comunicare in relazione al contesto. 

 Individuare ed analizzare la struttura logica dei testi. 

 Produrre e rielaborare testi adeguati alla situazione comunicativa. 

 Osservare, confrontare, riflettere per individuare strategie utili allo. 

 Sviluppare processi logici al fine di acquisire un metodo di studio. 

 

MONTE ORE SETTIMANALI DELLE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

 

 
DISCIPLINE 

CLASSI A 25 ORE CLASSI A 40 ORE 

Classi I e II Classi III- IV-V Classi I e II Classi III-IV-V 

LINGUA ITALIANA 
8 In I e 7 in II 7 8 8 

LINGUA STRANIERA 
1 (prima classe) 

2(seconda classe) 

3 1 (prima classe) 

2(seconda classe) 

3 

STORIA 
1 1 2 2 

GEOGRAFIA 
1 1 2 2 

MATEMATICA 
7 6 8 8 

SCIENZE 
1 1 2 2 

TECNOLOGIA 
1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 
1 1 2 (in prima classe) 

1 ( in seconda 
classe ) 

1 

MUSICA 
1 1 2 1 

SCIENZE MOTORIE 
1 1 1 1 

REL. CATTOLICA / ATT. ALTERNATIVA 
2 2 2 2 

TEMPO MENSA/DOPO MENSA 
/ / 5 5 

*L’articolazione del monte ore può variare in base alle necessità didattiche della classe 

 
 

In occasione di progetti esterni che prevedono il potenziamento delle materie motorie, musicali o 

espressive, si prevede una decurtazione, per la scuola primaria di massimo 2 h scelte fra italiano e 

matematica che non dovranno essere comunque inferiori a 8 h di insegnamento settimanale per 

disciplina per il tempo scuola a 40 ore. L’inserimento nel PTOF, e quindi nelle programmazioni, di 

attività progettuali prevede un adeguamento dei curricoli e il rilevamento dei loro apprendimenti 

che sarà inserito nel documento di valutazione. Per una più approfondita analisi del curricolo si 

rimanda alla lettura del documento “Indicazioni per il curricolo e linee essenziali per le 

programmazioni”, elaborate dalle commissioni di lavoro come articolazione del Collegio dei Docenti 

ed esposte nell’allegato 4. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO– PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

 

“Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla 
realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 

La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano 

culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione 

trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini 

rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. I problemi complessi 

richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari dialoghino e che si presti 

attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline. 

Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle 
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discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di 

un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 

promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale 

per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai 

valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza 

attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 

finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.” 

 
MONTE ORE SETTIMANALI DELLE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

 

DISCIPLINE 
TEMPO 

NORMALE 

TEMPO 

PROLUNGATO 

SEZIONE 

MUSICALE 

ITALIANO 6* 10 * (con mensa) 6* 

STORIA 2 3 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

MATEMATICA 4 6 (con mensa) 4 

SCIENZE 2 3 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

II LINGUA (SPAGNOLO/FRANCESE) 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 1 1 1 

REL. CATTOLICA / ATT. ALTERNATIVA 2 2 2 

STRUMENTO / / 2 

Totale 30 38 32 

* Comprensivo di 1 h di approfondimento 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI 

ALLEGATO 1 Regolamento di Istituto 

ALLEGATO 2 Programmazione di Istituto 

ALLEGATO 3 Piano per l’inclusione 2020 

ALLEGATO 4 Procedure di contenimento del rischio di contagio da covid-19 per l’a.s. 
2020-2021 

ALLEGATO 5 Competenze trasversali di educazione civica 

ALLEGATO 6 Piano per la didattica digitale integrata – a.s. 2020-2021 

 
 

 


