
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI ENTI ESTERNI 

 “Viaggio … con i 
piedi per terra e 
il naso all’insù. 
La Terra vista da 
qui” 
 

 “Un anno in 
festa” 

 

 “Passo dopo 
passo … si 
cresce” 
(progetto 
continuità) 

 

 “Hello children” 
(progetto 
continuità) 

INFANZIA 
Tutte le sezioni 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Stimolare la naturale curiosità del 
bambino riguardo l’ambiente che ci 
circonda; 

 Creare aspettative e motivazioni sulle 
quali ragionare; 

 Stimolare l’osservazione attraverso 
esperienze multisensoriali di gruppo; 

 Favorire la capacità di formulare 
ipotesi, riflettere, fare domande per 
risolvere problemi (problem solving); 

 Sviluppare abilità spazio-temporali; 

 Esplorare e utilizzare varie tecniche 
espressive; 

 Ascoltare e comprendere 
arricchendo il proprio lessico; 

 Prendere coscienza di un altro codice 
linguistico; 

 Acquisire capacità di comprensione; 

 Acquisire la capacità di ripetere, 
rappresentare, immaginare con 
simulazioni, situazioni, giochi di ruolo 
ed eventi con diversi linguaggi. 

 Laboratorio di 
pittura e 
manufatti artistici 
(con il contributo 
delle famiglie). 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI  
E DI CITTADINANZA: 

 Favorire lo sviluppo delle 
competenze relative all’autonomia, 
all’identità, alla cittadinanza in un 
contesto di collaborazione, di 
rispetto dell’altro e di norme 
comportamentali condivise; 

 Esprimere e comunicare emozioni e 
sentimenti; 

 Potenziare la consapevolezza della 
condivisione e del rispetto delle 
regole; 

 Sapersi relazionare in contesti non 
omogenei; 

 Saper accogliere e utilizzare punti di 
vista diversi; 

 Potenziare il senso di responsabilità; 

 Acquisire diversi modi di operare in 
situazioni e contesti nuovi. 

 “Mille orti mille 
giardini”, proposto 
da Servizio giardini 
Comune di Roma 
(gratuito);  
 

 “Le 4 ERRE”, 
proposto da Roma 
Capitale 
(gratuito); 

 

 “AMA per la 
Scuola”, proposto 
da AMA per Roma 
(gratuito). 

 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI ENTI ESTERNI 

 “Pagina dopo 
pagina” 
 

 “Un mondo di 
linguaggi” 

 

 “Il corpo-libro”  
 

 “Viva le 
olimpiadi”  

PRIMARIA 
Classi prime 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Intervenire in una conversazione in 
modo ordinato; 

 Mantenere l’attenzione per i tempi 
richiesti; 

 Ascoltare e comprendere le 
consegne; 

 Cogliere il significato globale di un 
testo letto e saperne individuare le 
informazioni principali; 

 Raccontare esperienze vissute 
rispettando un certo ordine; 

 Esprimersi in modo creativo; 

 Conoscere i sensi e ciò che con essi è 
percepibile; 

 Sviluppare una corretta percezione 
del proprio corpo, favorendo lo 
sviluppo delle capacità motorie; 

 Acquisire corretti stili di vita; 

 Interagire con l’ambiente. 

 “In cerchio ad alta 
voce” proposto da 
Rita Sgreccia 
(gratuito). 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI  
E DI CITTADINANZA: 

 Sviluppare il linguaggio del corpo 
come veicolo di emozioni; 

 Accettare la diversità come stimolo 
per l’arricchimento e per l’inclusione; 

 Sviluppare competenze di 
cittadinanza attraverso la 
valorizzazione dell’educazione 
interculturale; 

 Rispettare le differenze; 

 Diffondere i valori di lealtà, amicizia, 
inclusione e rispetto legati allo sport; 

 Controllare l’aggressività e 
l’impulsività. 

 “AMA per la 
Scuola”, proposto 
da AMA per Roma 
(gratuito); 

 

 Laboratorio di 
teatro ed 
espressività (con il 
contributo delle 
famiglie). 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI ENTI ESTERNI 

 “Un mondo di 
linguaggi” 
 

 “Ho visto un 
posto che mi 
piace: si chiama 
Mondo” (campo 
scuola)  

PRIMARIA 
Classi seconde 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Sviluppare e consolidare le capacità 
espressive, comunicative, logico-
operative; 

 Utilizzare materiali e tecniche 
grafico-pittoriche per esprimersi in 
modo creativo; 

 Individuare le diverse funzioni che le 
immagini possono svolgere; 

 Saper vedere, leggere e comprendere 
l’ambiente, anche nella sua 
complessità; 

 Attivare processi di ascolto attenti e 
partecipativi per riconoscere 
situazioni, informazioni, messaggi 
(…). 

 “Filiera del Latte” 
proposto da Roma 
Capitale (gratuito); 

 “Un colore mille 
colori” proposto da 
Roma Capitale 
(gratuito); 

 “Giochiamo con il 
flauto magico” 
proposto da 
Massimo Laurenza 
(gratuito); 

 “Giochiamo con il 
teatro danza” 
proposto da Liliana 
Montagna 
(gratuito); 

 “In cerchio ad alta 
voce” proposto da 
Rita Sgreccia 
(gratuito); 

 Laboratorio di 
pittura e manufatti 
artistici (con il 
contributo delle 
famiglie); 

 Laboratorio di 
musica e danza (con 
il contributo delle 
famiglie). 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI  
E DI CITTADINANZA: 

 Valorizzare le capacità personali di 
autonomia, autenticità, autostima, 
senso di appartenenza alla 
collettività, collaborazione e 
cooperazione; 

 Sviluppare comportamenti 
responsabili; 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro, 
per sé e per gli altri, spazi e 
attrezzature; 

 Conoscere il proprio corpo e le 
sensazioni di benessere legate 
all’attività ludico-motoria. 

 “AMA per la 
Scuola”, proposto 
da AMA per Roma 
(gratuito); 

 “Radici per terra e 
testa verso il cielo” 
proposto da Roma 
Capitale (gratuito); 

 “Mille orti mille 
giardini”, proposto 
da Servizio giardini 
Comune di Roma 
(gratuito); 

 Laboratorio di yoga 
(con il contributo 
delle famiglie). 

 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI ENTI ESTERNI 

 “Espressiva … 
mente” 
 

 “Ho visto un 
posto che mi 
piace: si chiama 
Mondo” (campo 
scuola)  

PRIMARIA 
Classi terze 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Sviluppare e consolidare le capacità 
espressive, comunicative, logico-
operative; 

 Sviluppare la capacità di osservare 
fatti e fenomeni; 

 Utilizzare materiali e tecniche 
grafico-pittoriche ed espressivo-
comunicative per esprimersi in modo 
creativo; 

 Saper vedere, leggere e comprendere 
l’ambiente, anche nella sua 
complessità; 

 Conoscere il territorio nelle sue varie 
forme e nei suoi vari aspetti; 

 Attivare processi di ascolto attenti e 
partecipativi per riconoscere 
situazioni, informazioni, messaggi 
(…). 

 “Filiera del latte”, 
proposto da Roma 
Capitale (gratuito); 

 “Un colore mille 
colori” proposto da 
Roma Capitale 
(gratuito); 

 “Mangiare è un atto 
agricolo”, proposto 
da Roma Capitale 
(gratuito); 

 “Giochiamo con il 
flauto magico” 
proposto da 
Massimo Laurenza 
(gratuito); 

 “In cerchio ad alta 
voce” proposto da 
Rita Sgreccia 
(gratuito); 

 Laboratorio di 
pittura e manufatti 
artistici (con il 
contributo delle 
famiglie); 

 Laboratorio di 
teatro ed 
espressività (con il 
contributo delle 
famiglie). 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI  
E DI CITTADINANZA: 

 Favorire l’acquisizione di 
comportamenti responsabili a livello 
individuale e collettivo; 

 Favorire l’acquisizione di competenze 
emotive, affettive e sociali; 

 Valorizzare e potenziare l’intelligenza 
emotiva di ogni alunno; 

 Migliorare la relazione con l’altro 
attraverso esperienze di 
socializzazione. 

 “AMA per la 
Scuola”, proposto 
da AMA per Roma 
(gratuito); 

  “Mille orti mille 
giardini”, proposto 
da Servizio giardini 
Comune di Roma 
(gratuito); 

 Laboratorio di yoga 
(con il contributo 
delle famiglie); 

 Laboratorio di 
consapevolezza ed 
espressione 
emotiva (con il 
contributo delle 
famiglie). 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI ENTI ESTERNI 

 “Insieme per 
crescere e 
imparare” 
 

 “Passo dopo 
passo … si 
cresce” 
(progetto 
continuità) 
 

 “Hello children” 
(progetto 
continuità) 
 

 “Ho visto un 
posto che mi 
piace: si chiama 
Mondo” (campo 
scuola)  

 

 “Insieme per 
conoscere il 
paesaggio 
italiano” (campo 
scuola)  
 

PRIMARIA 
Classi quarte 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Favorire e facilitare processi di 
apprendimento adeguati per tutti gli 
alunni; 

 Valorizzare e sviluppare attitudini, 
interessi e curiosità; 

 Promuovere l’intelligenza creativa; 

 Acquisire diversi modi di operare in 
situazioni e contesti nuovi; 

 Promuovere l’alfabetizzazione di 
base attraverso l’acquisizione di 
linguaggi simbolici; 

 Prendere coscienza di un altro codice 
linguistico; 

 Provare interesse e piacere verso 
l’apprendimento di una lingua 
straniera. 

  “Un colore mille colori” 
proposto da Roma 
Capitale (gratuito); 

 “Mangiare è un atto 
agricolo”, proposto da 
Roma Capitale 
(gratuito); 

 “Dov’è la chimica”, 
proposto da Roma 
Capitale (gratuito); 

 “Siamo energia – spegni 
la luce e accendi la tua 
fantasia” proposto da 
Roma Capitale e ACEA 
scuola (gratuito); 

 “Giochiamo con il teatro 
danza” proposto da 
Liliana Montagna 
(gratuito); 

  “In cerchio ad alta voce” 
proposto da Rita 
Sgreccia (gratuito); 

 Laboratorio di teatro ed 
espressività (con il 
contributo delle 
famiglie); 

 Laboratorio di pittura e 
manufatti artistici (con il 
contributo delle 
famiglie); 

 Laboratorio di musica e 
danza (con il contributo 
delle famiglie). 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI  
E DI CITTADINANZA: 

 Accrescere l’auto-consapevolezza e la 

fiducia nell’efficienza dei 

comportamenti intrapresi; 

 Incentivare forme di collaborazione e 

di responsabilizzazione; 

 Acquisire consapevolezza di sé, degli 

altri e della realtà circostante; 

 Favorire la capacità comunicativa e 

relazionale dei bambini; 

 Sviluppare al meglio la propria 

identità e potenzialità, favorendo la 

valorizzazione della diversità. 

 “AMA per la Scuola”, 
proposto da AMA per 
Roma (gratuito); 

 “Radici per terra e testa 
verso il cielo” proposto 
da Roma Capitale 
(gratuito); 

  “Scuole sicure”, 
proposto da Roma 
Capitale e 
Commissariato San 
Paolo (gratuito); 

 “Cultura del mare” 
proposto da Roma 
Capitale e Capitaneria di 
Porto (gratuito); 

 “Ho sconfitto il bullismo” 
proposto da Axe People 
(gratuito). 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI ENTI ESTERNI 

 “… Ma il cielo è 
sempre più blu, 
puntiamo 
sempre più su” 
 

 “Io poeta in 
divenire” 

 

 “Impariamo a 
conoscere il 
corpo umano” 

 

 “Leggendo e 
teatrando” 

 

 “Insieme per 
crescere e 
scoprire il bello 
della scuola” 
 

 “Passo dopo 
passo … si 
cresce” 
(progetto 
continuità) 
 

 “Hello children” 
(progetto 
continuità) 
 

 “Insieme per 
conoscere il 
paesaggio 
italiano” (campo 
scuola) 

  

 “Il mare: 
messaggero di 
bellezza e 
cultura” (campo 
scuola)  

PRIMARIA 
Classi quinte 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Acquisire competenze comunicative e 

estetiche; 

 Sviluppare e consolidare le capacità 

espressive, comunicative, logico-

operative; 

 Divenire consapevoli del valore culturale 

della comunicazione scritta; 

 Sviluppare capacità divergenti adattabili 

ai vari contesti di vita; 

 Promuovere i diversi linguaggi espressivi: 

musicale, scritto, iconico, multimediale, 

corporeo; 

 Promuovere l’attitudine al bello e 

l’aspirazione alla conoscenza; 

 Saper vedere, leggere e comprendere 

l’ambiente anche nella sua complessità; 

 Consolidare l’apprendimento della lingua 

straniera attraverso simulazioni, 

situazioni, giochi di ruolo ed eventi; 

 Mettere in atto comportamenti corretti 

al fine di curare e proteggere il proprio 

corpo. 

 “Un colore mille colori” 
proposto da Roma Capitale 
(gratuito); 

 “Mangiare è un atto agricolo”, 
proposto da Roma Capitale 
(gratuito); 

 “Dov’è la chimica”, proposto da 
Roma Capitale (gratuito); 

 “Siamo energia – spegni la luce 
e accendi la tua fantasia” 
proposto da Roma Capitale e 
ACEA scuola (gratuito); 

 “Percorso ludico-didattico al 
centro servizi per i prodotti 
tipici” proposto da Roma 
Capitale e Agro Camera 
(gratuito); 

  “La cultura della legalità 
proposto da Roma Capitale 
(gratuito); 

 “Laboratorio Cara Anna Frank”, 
proposto da Roma Capitale 
(gratuito); 

 “Spieghiamo le ali” proposto da 
Roma Capitale (gratuito); 

 “I giovani incontrano la Shoah”, 
proposto da MIUR (gratuito); 

 “In cerchio ad alta voce” 
proposto da Rita Sgreccia 
(gratuito); 

 “Giochiamo con il flauto 
magico” proposto da Massimo 
Laurenza (gratuito); 

 Laboratorio di chimica (con il 
contributo delle famiglie); 

 Laboratorio di teatro ed 
espressività (con il contributo 
delle famiglie); 

 Laboratorio di pittura e 
manufatti artistici (con il 
contributo delle famiglie) 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI  
E DI CITTADINANZA: 

 Facilitare l’interazione con i compagni e 

la costruzione di un’immagine positiva di 

sé; 

 Promuovere il pieno sviluppo della 

persona; 

 Sviluppare la cooperazione; 

 Esplorare direttamente un ambiente 

naturale per far nascere il gusto e la 

curiosità di conoscerlo meglio, 

imparando così a rispettarlo; 

 Educare alla sostenibilità; 

 Favorire esperienze di incontro, di 

dialogo, di confronto; 

 Promuovere la solidarietà. 

 “AMA per la Scuola”, proposto 
da AMA per Roma (gratuito); 

 “Radici per terra e testa verso il 
cielo” proposto da Roma 
Capitale (gratuito); 

  “Scuole sicure”, proposto da 
Roma Capitale e Commissariato 
San Paolo (gratuito); 

 “Cultura del mare” proposto da 
Roma Capitale e Capitaneria di 
Porto (gratuito); 

 “Eccomi! Risali con me” 
proposto da Roma Capitale 
(gratuito); 

 “Le 4 ERRE”, proposto da Roma 
Capitale (gratuito); 

 “Ho sconfitto il bullismo” 
proposto da Axe People 
(gratuito). 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 Campionati 
studenteschi di 
atletica leggera 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi prime 

(alunni 
selezionati) 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Avviamento alla pratica sportiva; 

 Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali; 

 Miglioramento dell’equilibrio posturale statico e dinamico, affinamento della 
capacità di valutazione di distanze  e traiettorie; 

 Rappresentazione mentale di situazioni dinamiche. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 

 Strutturazione del carattere e della personalità; 

 Rafforzare l’autostima. 

 Campionati di 
Istituto di 
atletica leggera 

 Campionati di 
Istituto di 
pallacanestro 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi prime 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Potenziare le competenze specifiche nei diversi sport; 

 Consolidare le capacità coordinative e condizionali personali; 

 Migliorare l’equilibrio posturale statico e dinamico; 

 Affinare la capacità di valutazione di distanze e traiettorie e la percezione 
spazio/temporale; 

 Rappresentare mentale situazioni dinamiche. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 

 Strutturare il carattere e la personalità; 

 Rafforzare l’autostima; 

 Promuovere la collaborazione in un gruppo-squadra  basato su 
presupposti quali il rispetto del prossimo, la lealtà e la disponibilità; 

 Promuovere lo sport ed il movimento come presupposto indispensabile 
per la crescita sana dell’individuo e per lo sviluppo del senso civico e 
sociale. 

 A scuola si 
cresce  
(progetto in 

continuità con la 

Scuola Primaria 

– con la 

disponibilità 

delle maestre 

delle classi 

quinte delle 

elementari) 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Rinforzare le abilità manuali, di ascolto, di osservazione e relazionali; 

 Potenziare la consapevolezza della condivisione e del rispetto delle regole; 

 Acquisire diversi modi di operare in situazioni e contesti nuovi. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 

 Sapersi relazionare in contesti non omogenei; 

 Saper accogliere ed utilizzare punti di vista diversi; 

 Acquisire nuove conoscenze grazie alle competenze dei pari; 

 Potenziare il senso di responsabilità. 

 Giochiamo al 
museo: conoscere 
attraverso il fare 
(progetto di 
potenziamento 
interdisciplinare 
arte e 
immagine/storia)  

 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Conoscenza della storia romana e dell’arte romana; 

 Conoscenza del patrimonio culturale del territorio in collegamento con i temi 
affrontati; 

 Capacità di orientarsi nel tempo attraverso la collocazione di eventi storici 
rilevanti; 

 Capacità di leggere comprendere e riprodurre opere d’arte; 

 Conoscenza degli strumenti, dei materiali e delle procedure delle differenti 
tecniche artistiche; 

 Conoscenza dei Musei del proprio territorio e delle opere in essi presenti; 
 Studio dei principali monumenti della Roma antica: Il Campidoglio, il Circo 

Massimo, i Mercati di Traiano, i Musei Capitolini (previste uscite didattiche). 



 Il racconto del 
cibo: alla scoperta 
di saperi… e 
sapori.         
(progetto di 

potenziamento 

interdisciplinare 

arte e 

immagine/storia) 

 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Conoscere come l’uomo ha soddisfatto e soddisfa il suo bisogno alimentare, 
in rapporto alla storia, alla religione e all’area geografica; 

 Conoscere ed esplorare il proprio ambiente scoprendone le risorse; 

 Conoscere e far proprie le regole per un corretto stile alimentare attraverso 
l’informazione del valore nutrizionale degli alimenti; 

 Saper leggere le etichette dei vari prodotti; 

 Conoscere le indicazioni della Dieta Mediterranea; 

 Responsabilizzare i ragazzi verso acquisti a basso impatto ambientale; 

 Conoscere ed assumere i corretti comportamenti per prevenire le malattie 
più comuni; 

 Conoscere i prodotti agro-alimentari locali e la loro stagionalità; 

 Leggere, comprendere e riprodurre opere d’arte rappresentanti la natura; 

 Conoscere gli strumenti, i materiali e le procedure tecniche artistiche: collage, 
collage polimaterico; 

 Conoscere la Storia dell’Arte attraverso percorsi  tematici; 
 Conoscere i Musei del proprio territorio e le opere in essi presenti. 

 Dalla manualità 
alla 
multimedialità: il 
riciclo dei 
materiali e la 
salvaguardia 
dell’ambiente.                                         
(progetto di 
potenziamento 
interdisciplinare 
arte 
immagine/tecnolo
gia)                                              

 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Sensibilizzazione al concetto di “riciclo” e “salvaguardia dell’ambiente”; 

 Sviluppare abilità manipolative e creative; 

 Sviluppare capacità organizzative e di lavoro in sequenza; 

 Formare gli alunni affinché sappiano utilizzare il computer soprattutto come 
mezzo capace di amplificare creatività e fantasia potenziando le capacità 
comunicative e favorendo la sperimentazione di nuovi linguaggi – scuola 
digitale; 

 Introdurre gli alunni ai concetti di base e alle principali applicazioni 
informatiche; 

 Ordinare e organizzare informazioni e conoscenze. 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 Campionati 
Studenteschi di 
atletica leggera 

 Campionati 
Studenteschi di 
pallacanestro 

 Campionati 
Studenteschi di 
pallavolo 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi seconde 

(alunni 
selezionati) 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Avviamento alla pratica sportiva; 

 Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali; 

 Miglioramento dell’equilibrio posturale statico e dinamico, affinamento della 
capacità di valutazione di distanze  e traiettorie; 

 Rappresentazione mentale di situazioni dinamiche. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 

 Strutturazione del carattere e della personalità; 

 Rafforzare l’autostima. 

 Campionati 
Studenteschi di 
atletica leggera 

 Campionati 
Studenteschi di 
pallacanestro 

 Campionati 
Studenteschi di 
pallavolo SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

Classi seconde 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Potenziare le competenze specifiche nei diversi sport; 

 Consolidare le capacità coordinative e condizionali personali; 

 Migliorare l’equilibrio posturale statico e dinamico; 

 Affinare la capacità di valutazione di distanze e traiettorie e la percezione 
spazio/temporale; 

 Rappresentare mentale situazioni dinamiche. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 

 Strutturare il carattere e la personalità; 

 Rafforzare l’autostima; 

 Promuovere la collaborazione in un gruppo-squadra  basato su presupposti 
quali il rispetto del prossimo, la lealtà e la disponibilità; 

 Promuovere lo sport ed il movimento come presupposto indispensabile per 
la crescita sana dell’individuo e per lo sviluppo del senso civico e sociale. 

 A scuola si 
cresce (progetto 
in continuità con 
la Scuola 
Primaria - con la 
disponibilità 
delle maestre 
delle classi 
quinte delle 
elementari) 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Rinforzare le abilità manuali, di ascolto, di osservazione e relazionali; 

 Potenziare la consapevolezza della condivisione e del rispetto delle regole; 

 Acquisire diversi modi di operare in situazioni e contesti nuovi 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 

 Sapersi relazionare in contesti non omogenei; 

 Saper accogliere ed utilizzare punti di vista diversi; 

 Acquisire nuove conoscenze grazie alle competenze dei pari; 

 Potenziare il senso di responsabilità. 

  



 In Europa con 
Interrail 
Un viaggio nel 
Vecchio 
continente 

 ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Promozione dell’esplorazione e della scoperta; 

 Sviluppare capacità organizzative e di lavoro in sequenza; 

 Saper utilizzare programmi informatici come power point; 

 Abituare gli alunni a modalità di apprendimento maggiormente stimolanti 
e motivanti favorendo la socializzazione ed il lavoro di gruppo; 

 Sviluppare attitudini mentali di organizzazione, autonomia e 
razionalizzazione; 

 Potenziare la creatività individuale ed abilità peculiari disciplinari; 

 Orientarsi nel tempo e nello spazio; 

 Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche; 

 Avere buone competenze digitali ; 

 Saper analizzare criticamente l’attendibilità dei fatti; 

 Saper scrivere testi narrativi. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 

 Incoraggiamento ad apprendimenti collaborativi; 

 Garantire a tutti libertà e uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle 
identità; 

 Confrontarsi con una pluralità di culture; 

 Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle 
esperienze. 

 Giochiamo al 
museo: conoscere 
attraverso il fare. 
(progetto di 
potenziamento 
interdisciplinare 
arte e 
immagine/storia)  

 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Conoscenza della Storia e della Storia dell’Arte del Rinascimento e dell’Età 
Barocca; 

 Conoscenza del patrimonio culturale del territorio in collegamento con i 
temi affrontati; 

 Capacità di orientarsi nel tempo attraverso la collocazione di eventi storici 
rilevanti; 

 Capacità di leggere comprendere e riprodurre opere d’arte; 

 Conoscenza degli strumenti, dei materiali e delle procedure delle differenti 
tecniche artistiche; 

 Conoscenza dei Musei del proprio territorio e delle opere in essi presenti; 

 Musei di studio: Palazzo Barberini, Galleria Borghese, Villa Farnesina 
(previste uscite didattiche); 

 Conoscere le tecniche della comunicazione interpersonale 

 Raccontare con le 
immagini                                         
(progetto di 
potenziamento 
interdisciplinare 
arte e 
immagine/lettere)  

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Educare alla lettura e alla scrittura; 

 Raccontare attraverso le immagini; 

 Recupero e potenziamento della lettura; 

 Recupero e potenziamento della scrittura. 

 CAMPO SCUOLA  
DI LINGUA 
INGLESE IN ITALIA 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Potenziamento della lingua straniera attraverso un momento di full 
immersion; 

 Socializzazione confronto con i compagni e rispetto delle regole comuni; 

 Acquisizione di una migliore autonomia personale. 

  



 La rivoluzione 
digitale: la 
sicurezza nel web 
(progetto a classi 
aperte di 
potenziamento 
interdisciplinare 
arte e 
immagine/tecnolo
gia) 

 ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Sviluppare capacità organizzative e di lavoro in sequenza per rafforzare la 
collaborazione e sviluppare il problem solving; 

 Saper usare la tecnologia multimediale; 

 Sensibilizzare alla riflessione sullo sviluppo del pensiero computazionale; 

 Formare gli alunni affinché sappiano utilizzare il computer soprattutto 
come mezzo capace di amplificare creatività e fantasia potenziando le 
capacità comunicative e favorendo la sperimentazione di nuovi linguaggi  – 
scuola digitale; 

 Favorire lo sviluppo di capacità logiche  percettive e mnemoniche; 

 Elaborare testi attraverso la video scrittura; 

 Sviluppare il pensiero computazionale; 

 Utilizzare alcuni programmi di informatica come Power point; 

 Sensibilizzare gli alunni alle problematiche sulla salvaguardia 
dell’ambiente; 

 Riconoscere alcuni tra i più comuni pericoli del web; 

 Potenziare la creatività individuale; 

 Potenziare l’interesse di partecipazione alle attività scolastiche; 

 Saper organizzare il lavoro con metodo e sistematicità. 

 CAMPO SCUOLA 
VELICO 
Vela scuola natura 
e territorio 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Competenze specifiche relative allo sport della vela; 

 Formazione del carattere attraverso l'acquisizione di una maggiore 
autonomia personale ed il  rinforzo dell'autostima; 

 Socializzazione intesa come confronto con i compagni e rispetto delle 
regole comuni; 

 Cooperazione per il raggiungimento di un fine comune e solidarietà con il 
gruppo; 

 Acquisizione di competenze specifiche e trasversali, spendibili 
immediatamente in altri ambiti della vita quotidiana; 

 Sensibilizzazione e partecipazione attiva alla tutela dell'ambiente ed al 
rispetto del mare e della natura. 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 Campionati 
Studenteschi di 
atletica leggera 

 Campionati 
Studenteschi di 
pallacanestro 

 Campionati 
Studenteschi di 
pallavolo 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi terze 

(alunni 
selezionati) 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Avviamento alla pratica sportiva; 

 Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali; 

 Miglioramento dell’equilibrio posturale statico e dinamico, affinamento della 
capacità di valutazione di distanze  e traiettorie; 

 Rappresentazione mentale di situazioni dinamiche. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 

 Strutturazione del carattere e della personalità; 

 Rafforzare l’autostima. 

 Campionati 
Studenteschi di 
atletica leggera 

 Campionati 
Studenteschi di 
pallacanestro 

 Campionati 
Studenteschi di 
pallavolo SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

Classi terze 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Potenziare le competenze specifiche nei diversi sport; 

 Consolidare le capacità coordinative e condizionali personali; 

 Migliorare l’equilibrio posturale statico e dinamico; 

 Affinare la capacità di valutazione di distanze e traiettorie e la percezione 
spazio/temporale; 

 Rappresentare mentale situazioni dinamiche. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 

 Strutturare il  carattere e la personalità; 

 Rafforzare l’autostima; 

 Promuovere la collaborazione in un gruppo-squadra  basato su presupposti 
quali il rispetto del prossimo, la lealtà e la disponibilità; 

 Promuovere lo sport ed il movimento come presupposto indispensabile per 
la crescita sana dell’individuo e per lo sviluppo del senso civico e sociale. 

 A scuola si 
cresce (progetto 
in continuità con 
la Scuola 
Primaria - con la 
disponibilità 
delle maestre 
delle classi 
quinte delle 
elementari) 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Rinforzare le abilità manuali, di ascolto, di osservazione e relazionali; 

 Potenziare la consapevolezza della condivisione e del rispetto delle regole; 

 Acquisire diversi modi di operare in situazioni e contesti nuovi. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 

 Sapersi relazionare in contesti non omogenei; 

 Saper accogliere ed utilizzare punti di vista diversi; 

 Acquisire nuove conoscenze grazie alle competenze dei pari; 

 Potenziare il senso di responsabilità 



 Il Diario di Anna 
Frank: Graphic 
Novel                          
(progetto di 
potenziamento 
interdisciplinare 
arte e 
immagine/lettere) 

 ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Far conoscere la storia di Anna Frank; 

 Potenziare la concezione del fumetto come mezzo di comunicazione di 
massa; 

 Acquisire e potenziare le capacità di sintesi di un testo scritto; 

 Osservare, leggere e descrivere la realtà visiva; 

 Usare il linguaggio visivo  e le relative tecniche in modo idoneo a 
raffigurare, interpretare inventare la realtà e realizzare un messaggio 
visivo; 

 Realizzare forme di scrittura creativa; 

 Inventare e realizzare il model-sheet di un personaggio; 

 Creare una breve storia a fumetti; 

 Imparare a costruire un prodotto personale ed esteticamente efficace: 
curarne l’ideazione e la progettazione. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI  
E DI CITTADINANZA: 

 Collaborare con i compagni per un fine comune 

 Colloquio 
pluridisciplinare                                           
(progetto di 
recupero e 
potenziamento 
interdisciplinare 
arte e 
immagine/lettere)                                              

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 

 Potenziamento disciplinare in prospettiva al colloquio d’esame finale; 
 Supporto per la costruzione di mappe concettuali interdisciplinari. 

 CAMPO SCUOLA 
VELICO 
Vela scuola natura 
e territorio 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 
 Competenze specifiche relative allo sport della vela; 

 Formazione del carattere attraverso l'acquisizione di una maggiore autonomia 
personale ed il  rinforzo dell'autostima; 

 Socializzazione intesa come confronto con i compagni e rispetto delle regole 
comuni; 

 Cooperazione per il raggiungimento di un fine comune e solidarietà con il gruppo; 

 Acquisizione di competenze specifiche e trasversali, spendibili immediatamente in 
altri ambiti della vita quotidiana; 

 Sensibilizzazione e partecipazione attiva alla tutela dell'ambiente ed al rispetto del 
mare e della natura 

 CAMPO SCUOLA 
ALL’ESTERO 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 
 Potenziamento della lingua straniera attraverso un momento di full immersion; 

 Socializzazione confronto con i compagni e rispetto delle regole comuni; 
 Acquisizione di una migliore autonomia personale. 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progetti gratuiti con enti esterni A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ENTI ESTERNI 

ORDINE DI 
SCUOLA 

DESTINATARI 
FINALITÀ/OBIETTIVI 

 MILLE ORTI PER 
MILLE GIARDINI 
SCOLASTICI 
(Dipartimento 
tutela ambientale) 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi prime 

 Diffondere le pratiche dell’orticoltura urbana e dello sviluppo 
sostenibile attraverso il contatto diretto degli studenti con la natura 
e le tecniche di coltivazione; 

 Acquisizione di  pazienza e costanza per realizzare oggi qualcosa 
che crescerà domani; 

 Crescere rispettando la natura ed il territorio; 
 Riflettere su ciò che si mangia e che viene dalla nostra terra. 

 CULTURA DEL 
MARE 
(Capitaneria di 
porto) 

 Trasmettere i principi di educazione civica con particolare 
riferimento al corretto uso del mare e alla tutela dell’ambiente 
marino e costiero; 

 Arricchire le conoscenze degli studenti sulle attività di salvataggio, 
controllo, sicurezza e salvaguardia dell’ambiente marino svolte dal 
corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. 

 “A SPASSO CON 
LE DITA” 
(Biblioteca 
Nazionale 
Centrale) 

 Sensibilizzazione alla disabilità; 

 Conoscenza di altri tipi di scrittura e alfabeti: il braille; 

 Laboratorio pratico di lettura tattile; 

 Creazione di libri tattili. 

 SCUOLE SICURE 
(Questura di 
Roma) 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi seconde 

 Informare  su specifiche tematiche per permettere  di conoscere ed 
evitare i pericoli della società moderna; 

 Responsabilizzare e informare i giovani su diritti e doveri, bullismo e 
cyberbullismo, reati di genere e legislazione sulle sostanze 
stupefacenti; 

 Rendere consapevoli gli studenti dell’esistenza dei loro diritti e 
doveri in quanto cittadini, delle istituzioni e dei valori che 
rappresentano; 

 Far conoscere il ruolo della Polizia di Stato affinché possano 
rivolgersi agli operatori in caso di necessità e non solo. 

 OSSERVARE 
COMPRENDERE E 
COMUNICARE … 
STUDENTI AL 
MUSEO 
(Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni 
Culturali) 

 Stimolare gli studenti a usare le proprie capacità di analisi e 
riflessione, sia di fronte a un quadro sia in una conversazione 
informale; 

 Sviluppare la capacità del 'problem solving' già dall’età scolare: gli 
studenti saranno in grado di dare la migliore risposta possibile a una 
determinata situazione critica e solitamente nuova e imprevedibile; 

 Incoraggiare gli studenti a confrontarsi all’interno di un gruppo e a 
rispettare ogni punto di vista; 

 Promuovere una didattica interdisciplinare e innovativa, che si 
avvalga del Patrimonio culturale per raggiungere gli obiettivi 
didattici curriculari. 

 BUONA LA PRIMA 
Lettera del 
Presidente 
Zingaretti 
(Regione Lazio) 

 Sviluppo di competenze disciplinari; 

 Sviluppo di competenze esperienziali; 

 Strumento per la valutazione del grado di attenzione 
immedesimazione e spirito critico degli studenti; 

 Strumento di supporto per l’analisi delle dinamiche della classe. 



 MERIDIANE 
CALENDARI E 
SEGNI ZODIACALI 
(Biblioteca Renato 
Nicolini) 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi terze 

 Conoscere le meridiane più comuni; 

 Apprendere la storia dei calendari; 

 Riflettere sulla misura del tempo. 

 SCELTA DI CLASSE 
LEGGERE IN 
CIRCOLO 
(Biblioteca Renato 
Nicolini) 

 Promuovere ed incentivare la lettura; 

 Incentivare la partecipazione attiva dei lettori; 

 Valorizzare il ruolo attivo dei lettori nella veste di giurati; 

 Accompagnare la lettura con attività laboratoriali, letture comuni e 
momenti di approfondimento. 

 ALLA RICERCA DEL 
LIBRO PERDUTO 
(Biblioteca 
Nazionale Centrale) 

 Avvicinamento alla lettura attraverso il gioco (Escape room in 
biblioteca); 

 Cooperare per risolvere enigmi; 

 Sviluppare logica ed intuizione. 

 HO SCONFITTO IL 
BULLISMO 
(Axepeople) 

 Acquisire consapevolezza sul bullismo; 

 Capire cosa si prova nel fare/subire prepotenze; 

 Riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni; 

 Identificare il ruolo degli spettatori; 

 Sviluppare empatia, cioè imparare a cogliere la prospettiva 
dell’altro e a identificarsi con lui; 

 Imparare a risolvere i problemi in gruppo. 

 SCUOLE SICURE 
(Questura di 
Roma) 

 Informare  su specifiche tematiche per permettere  di conoscere ed 
evitare i pericoli della società moderna; 

 Responsabilizzare e informare i giovani su diritti e doveri, bullismo e 
cyberbullismo, reati di genere e legislazione sulle sostanze 
stupefacenti; 

 Rendere consapevoli gli studenti dell’esistenza dei loro diritti e 
doveri in quanto cittadini, delle istituzioni e dei valori che 
rappresentano; 

 Far conoscere il ruolo della Polizia di Stato affinché possano 
rivolgersi agli operatori in caso di necessità e non solo. 

 OSSERVARE 
COMPRENDERE E 
COMUNICARE … 
STUDENTI AL 
MUSEO 
(Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni 
Culturali) 

 Stimolare gli studenti a usare le proprie capacità di analisi e 
riflessione, sia di fronte a un quadro sia in una conversazione 
informale; 

 Sviluppare la capacità del 'problem solving' già dall’età scolare: gli 
studenti saranno in grado di dare la migliore risposta possibile a una 
determinata situazione critica e solitamente nuova e imprevedibile; 

  Incoraggiare gli studenti a confrontarsi all’interno di un gruppo e a 
rispettare ogni punto di vista; 

 Promuovere una didattica interdisciplinare e innovativa, che si 
avvalga del Patrimonio culturale per raggiungere gli obbiettivi 
didattici curriculari. 

 ARCHIVIO 
DISARMO (IRIAD) 

 Valorizzare all’interno della scuola una dimensione educativa dove 
l’insegnamento alla mondialità, alla solidarietà, all’intercultura, alla 
non violenza e ai diritti umani rivesta un ruolo di primo piano nella 
formazione della persona; 

 Favorire la crescita culturale e sociale degli studenti attraverso la 
diffusione all’interno delle scuole di una cultura di pace e della 
tolleranza nel rispetto delle differenze; 

 Sollecitare gli studenti a formarsi un’opinione critica e personale 
sull’uso della forza e sulle possibili strade alternative per risolvere 
equamente i contrasti tra gli stati, tra i gruppi sociali e tra gli 
individui; 

 Favorire il contrasto dei fenomeni di marginalizzazione. 



 RETAKE (Retake 
Roma) 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi terze 

 Promuovere interventi di riqualificazione urbana relativi al tema del 
decoro e del rispetto dei beni pubblici; 

 Promuovere principi di cittadinanza attiva consapevole, solidale e 
responsabile; 

 Promuovere uno stile di comunicazione gentile e rispettoso verso il 
prossimo attraverso un rapporto solidale ed accogliente; 

 Imparare a differenziare i rifiuti correttamente nei cassonetti giusti; 

 Operare direttamente sul campo per riparare i danni ai beni 
comuni, nella condivisione di conoscenze e nel prestare 
costantemente attenzione alla propria città; 

 Vivere un’esperienza che faccia toccare con mano, in prima 
persona, l’immenso valore dell’eredità culturale in cui affondano le 
nostre radici. 

 SIAMO ENERGIA 
SPEGNI LA LUCE E 
ACCENDI LA TUA 
FANTASIA (Roma 
Capitale Acea 
scuola) 

 Creare un legame più stretto con il territorio in cui opera Acea e in 
particolare con il mondo della Scuola; 

 Promuovere formazione e ricerca, con taglio interdisciplinare, tra 
Acea, insegnanti e studenti; 

 Sensibilizzare  sulla complessità della sostenibilità e del risparmio 
idrico Conoscere le azioni innovative, le risorse e le tecnologie 
digitali messe in campo da Acea. 

 EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ 
(Consultorio 
familiare di 
Corviale) 

 Potenziare l’attenzione per lo sviluppo personale e sociale; 

 Promuovere l’autostima; 

 Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, integrando gli 
aspetti del Sé corporeo con quelli del Sé affettivo e relazionale; 

 Favorire la riflessione su valori e significati attribuibili al concetto di 
sessualità. 

 PROGETTO ORION  
ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO 
(Orion) 

 Sensibilizzare i ragazzi alla scoperta delle attitudini per una 
maggiore espressione delle potenzialità e per una scelta più 
consapevole del percorso formativo futuro; 

 Promuovere una nuova cultura scientifica dell’orientamento come 
processo di scoperta e conoscenza di sé, non solo scolastica, ma 
anche attitudinale finalizzata all’espressione delle potenzialità, alla 
riuscita scolastica e al contrasto alla dispersione; 

 Sensibilizzare i ragazzi a scegliere la scuola superiore giusta sulla 
base del rendimento scolastico e attraverso la scoperta di se stessi, 
delle proprie inclinazioni ed interessi con l’aiuto di strumenti 
scientifici. 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progetti extracurricolari A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 Corso di 
potenziamento 
del metodo di 
studio per allevi 
con DSA 
(gratuito) 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi prime 

 Promuovere l’acquisizione di competenze certificate avvalendosi di un 

riferimento internazionale per misurare l’apprendimento; 

 Potenziare la capacità di comunicare in modo adeguato in situazioni di vita 

quotidiana; 

 Stimolare lo sviluppo delle quattro abilità di base: Listening, Speaking, 

Reading, Writing; 

 Far acquisire una sempre maggiore competenza linguistica attraverso 

percorsi didattici e formativi aggiuntivi ed innovativi, allo scopo di favorire 

l’apprendimento di contenuti linguistici in modo semplice ed efficace; 

 Potenziare e migliorare il metodo di studio degli allievi con DSA, specie 

nelle discipline di Matematica e lingua Inglese; 

 Includere l’allievo nel gruppo-classe di appartenenza; 

 Migliorare lo studio e l’approccio a mappe concettuali, sintesi ed esercizi 

tematici; 

 Superare difficoltà legate all’attenzione; 

 Confrontarsi con altri allievi coetanei con le stesse difficoltà. 

 Vela scuola 
Laboratorio 
creativo di 
scuola vela 

 Conoscenza dei primi elementi dello sport della vela; 

 Conoscenza del vento e del meteo; 

 Conoscenza delle parti principali di una barca a vela; 

 Sviluppo del senso sociale e dell’autocontrollo; 

 Utilizzo di attività di gruppo in forma collaborativa per il raggiungimento di 
uno scopo comune. 

 Cambridge 
Certificates (con 
il contributo 
delle famiglie) 

 

 Promuovere l’acquisizione di competenze certificate, avvalendosi di un riferimento 

internazionale per misurare l’apprendimento; 

 Potenziare la capacità di comunicare in modo adeguato in situazioni di vita 

quotidiana; 

 Stimolare lo sviluppo delle quattro abilità di base: Listening, Speaking, Reading, 

Writing; 

 Far acquisire una sempre maggiore competenza linguistica attraverso percorsi 

didattici e formativi aggiuntivi ed innovativi, allo scopo di favorire l’apprendimento 

di contenuti linguistici in modo semplice ed efficace. 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progetti extracurricolari A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 GSS – corso di 
pallavolo 
(gratuito – 
alunni 
selezionati) 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi seconde 

 Avviamento alla pratica sportiva; 

 Consolidamento delle capacità coordinative; 

 Miglioramento dell’equilibrio posturale statico e dinamico; 

 Affinamento della capacità di valutazione di distanze e traiettorie; 

 Rappresentazione mentale di situazioni dinamiche; 

 Strutturazione del carattere e della personalità; 
 Rafforzo della fiducia in se stessi. 

 Vela scuola natura 
e territorio 
Corso di vela 
(gratuito) di 
preparazione al 
campo scuola 
velico 

 Conoscenza dei primi elementi dello sport della vela 

 Conoscenza del vento e del meteo 

 Conoscenza delle parti  di una barca a vela 

 Conoscenza delle principali andature di una barca a vela in base alla 
direzione del vento 

 Conoscenza della propria corporeità, delle proprie capacità 

 sviluppo del senso sociale e dell’autocontrollo.  
 Utilizzo di attività di gruppo  in forma collaborativa per il raggiungimento 

di uno scopo comune. 

 Corso di 
potenziamento 
del metodo di 
studio per allevi 
con DSA (con il 
contributo delle 
famiglie) 

 Promuovere l’acquisizione di competenze certificate avvalendosi di un 
riferimento internazionale per misurare l’apprendimento; 

 Potenziare la capacità di comunicare in modo adeguato in situazioni di vita 
quotidiana; 

 Stimolare lo sviluppo delle quattro abilità di base: Listening, Speaking, 
Reading, Writing; 

 Far acquisire una sempre maggiore competenza linguistica attraverso 
percorsi didattici e formativi aggiuntivi ed innovativi, allo scopo di favorire 
l’apprendimento di contenuti linguistici in modo semplice ed efficace; 

 Potenziare e migliorare il metodo di studio degli allievi con DSA, specie 
nelle discipline di Matematica e lingua Inglese; 

 Includere l’allievo nel gruppo-classe di appartenenza; 

 Migliorare lo studio e l’approccio a mappe concettuali, sintesi ed esercizi 
tematici; 

 Superare difficoltà legate all’attenzione; 
 Confrontarsi con altri allievi coetanei con le stesse difficoltà. 

 Cambridge 
Certificates 

 Promuovere l’acquisizione di competenze certificate, avvalendosi di un 
riferimento internazionale per misurare l’apprendimento; 

 Potenziare la capacità di comunicare in modo adeguato in situazioni di vita 
quotidiana; 

 Stimolare lo sviluppo delle quattro abilità di base: Listening, Speaking, 
Reading, Writing; 

 Far acquisire una sempre maggiore competenza linguistica attraverso 
percorsi didattici e formativi aggiuntivi ed innovativi, allo scopo di favorire 
l’apprendimento di contenuti linguistici in modo semplice ed efficace. 

 “Do you play 
English?” 
Laboratorio 
teatrale (gratuito) 

 

 Miglioramento delle capacità linguistiche ed espressive; 

 Sviluppo della capacità creativa e manuale; 

 Acquisizione della capacità di sapersi muovere davanti ad un pubblico; 

 Capacità di aggregazione. 

 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progetti extracurricolari A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 GSS – corso di 
pallavolo 
(gratuito – 
alunni 
selezionati) 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi terze 

 Avviamento alla pratica sportiva; 

 Consolidamento delle capacità coordinative; 

 Miglioramento dell’equilibrio posturale statico e dinamico; 

 Affinamento della capacità di valutazione di distanze e traiettorie; 

 Rappresentazione mentale di situazioni dinamiche; 

 Strutturazione del carattere e della personalità; 
 Rafforzo della fiducia in se stessi. 

 “Linguam 
latinam discere” 

(gratuito) 

 

 Conoscere il Latino per padroneggiare meglio l’Italiano e capire le sue 
radici seguendo un percorso di potenziamento delle capacità di 
comunicazione che faccia uso di diversi mezzi di espressione.  

 Acquisire i fondamentali della lingua latina al fine di permettere agli alunni 
un ulteriore sviluppo delle abilità linguistiche e delle capacità logico-
cognitive. 

 Corso di 
potenziamento 
di lingua 
spagnola  

 Potenziare la lingua spagnola per esercitare le competenze linguistiche 
necessarie per comprendere ed utilizzare espressioni quotidiane frequenti 
che consentano di soddisfare bisogni immediati attraverso: 

 comprensione di lettura 

 ascolto 

 espressione ed interazione orale  

 espressione ed interazione scritta 

 Cambridge 
Certificates 

 Promuovere l’acquisizione di competenze certificate, avvalendosi di un 
riferimento internazionale per misurare l’apprendimento; 

 Potenziare la capacità di comunicare in modo adeguato in situazioni di vita 
quotidiana; 

 Stimolare lo sviluppo delle quattro abilità di base: Listening, Speaking, 
Reading, Writing; 

 Far acquisire una sempre maggiore competenza linguistica attraverso 
percorsi didattici e formativi aggiuntivi ed innovativi, allo scopo di favorire 
l’apprendimento di contenuti linguistici in modo semplice ed efficace. 

 

  



ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’I.R.C. 
Progetti A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 
Asse competenze trasversali e di cittadinanza 

 “Un mondo di 
colori” 

SCUOLA  
INFANZIA 

SEZ. B, E, F, G, 
H 

 Stimolare la curiosità per la diversità come ricchezza umana; 

 Utilizzare linguaggi verbali e non per descrivere cose, persone, 

esperienze; 

 Riconoscere e sperimentare i colori osservando il mondo in 

cui viviamo. 

 “Tutti insieme 
per … un mondo 
migliore” 
 

 “Bambini più 
diritti” 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Santa Beatrice 

 Accettare ed adattarsi alle norme ed alle regole della vita 

comunitaria per diventare cittadini responsabili; 

 Rendere consapevoli gli alunni dell’importanza dello stare 

insieme; 

 Rispettare e condividere le cose proprie e degli altri; 

 Rispettare l’ambiente; 

 Acquisire la consapevolezza di appartenenza a una comunità 

regolata da diritti e doveri; 

 Promuovere lo spirito di appartenenza a una comunità nella 

quale riconoscere e comprendere il proprio ruolo di individuo 

attivo; 

 Conoscere la Carta dei Diritti dei Bambini; 

 Conoscere la differenza tra diritto e dovere; 

 Interagire con gli altri riconoscendo il valore della diversità; 

 Sapersi confrontare e accettare i punti di vista diversi. 

 “Cittadinanza e 
costituzione” 

SCUOLA 
PRIMARIA 

plesso Ressi 

 Promuovere la consapevolezza di appartenenza ad una 

società, favorendo attenzione e consapevolezza verso i 

principi fondamentali della Costituzione italiana; 

 Conoscere gli articoli della Costituzione; 

 Favorire la conoscenza della legalità, della solidarietà e del 

rispetto dei diritti umani. 

 

  



ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’I.R.C. 
Progetti A.S. 2019/2020 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 
Asse competenze trasversali e di cittadinanza 

 “Cittadinanza 
attiva” 

SCUOLA  
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

Tutte le classi 
Tutte le sezioni 

 Favorire la conoscenza dei Diritti Umani stabiliti nel 1948 dalle Nazioni 

Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, da intendersi 

quale fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;  

 Favorire la conoscenza delle organizzazioni che si battono per la 

salvaguardia dei diritti umani nel mondo (tra tutte, Amnesty 

International); 

 Favorire la conoscenza dei Principi fondamentali contenuti nei primi 

tredici articoli della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948, per 

poter esercitare, da cittadino consapevole e attivo, i propri diritti ed i 

propri doveri; 

 Conoscere e comprendere il ruolo delle istituzioni democratiche; 

 Imparare che la diversità di ognuno significa uguaglianza di tutti; 

 Concepire il multiculturalismo della società come motivo di arricchimento; 

 Capire che in una società multiculturale non c’è posto per intolleranza e 

razzismo e che, al contrario, essa si arricchisce proprio grazie allo scambio 

di idee e culture diverse. 

 Promuovere e sviluppare il senso della legalità e la coesione sociale  

 Sviluppare un atteggiamento critico. 

 Imparare che la vita in società si fonda su regole condivise da tutti 

 Imparare che l’identità della persona è ciò che rende ciascuno di noi unico 

ed inconfondibile anche dal punto di vista giuridico e che la diversità di 

ognuno significa uguaglianza di tutti. 

 Implementare le competenze di carattere visuale, culturale e sociale; 

 Sviluppare un atteggiamento riflessivo e critico; 

 Favorire la formazione e la crescita individuali; 

 Favorire l’esplicitazione ed il confronto della propria opinione nel gruppo 

dei pari e con i docenti riguardo agli argomenti trattati; 

 Rinforzare le capacità creative; 

 Favorire l’acquisizione e l’interiorizzazione del concetto di rispetto di sé e 

degli altri e del concetto di rispetto delle regole; 

 Promuovere e sviluppare il senso della legalità e della coesione sociale; 

 Favorire la presa di coscienza dell’importanza della lealtà nel vissuto 

quotidiano personale. 

 Imparare a vivere in armonia con gli altri a casa, a scuola, nella propria 

città, nel proprio Paese e nel mondo rispettando le regole del vivere e del 

convivere 

 Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la 

valorizzazione delle differenze e delle diversità culturali. 

 Prendere consapevolezza del valore inalienabile dell’uomo come persona. 

 Promuovere negli allievi conoscenze ed esperienze significative che 

consentano la maturazione personale dei valori e pongano le basi per 

l’esercizio della cittadinanza attiva. 

 

 


