
 I PROGETTI PER L'A.S. 2019/2020 

 

Progetti curricolari comuni ai due ordini di Scuola 

 

1. PROGETTO: LE VIE DEL CINEMA 

REFERENTI: Ester Di Francesco  

COLLABORAZIONI ESTERNE: Cinema Farnese; Associazione Culturale Detour. 

FINALITÀ: Promuovere negli alunni una capacità di lettura, decodificazione e consapevolezza critica di 

fronte al messaggio audiovisivo. Utilizzare i film e le fonti audiovisive come testi di approfondimento 

didattico della storia, della letteratura, dell'educazione alla cittadinanza. 

DESCRIZIONE: Il  progetto  è  un  laboratorio  di  cinema  curricolare,  rivolto  alla  scuola  

secondaria e alle classi quinte della scuola primaria, che intende utilizzare  

gli audiovisivi  per  l’apprendimento  dei  contenuti  disciplinari  e  quali strumenti di approfondimento 

didattico utili allo sviluppo di competenze multidisciplinari. Il   linguaggio   audiovisivo   costituisce   un   

luogo   di   studio   e   di apprendimento  di  grande  rilevanza  nella  vita  didattica  degli  studenti.  

Quando utilizzati come strumenti didattici e non ludici, i film richiedono un esercizio interpretativo 

profondo che indaga i contenuti, il linguaggio, il  contesto  produttivo,  culturale,  sociale,  che  a  quei  

contenuti  ha  dato quella specifica forma audiovisiva. Per  ottenere  questo,  serve  porre  gli  studenti  

nelle  giuste  condizioni  di fruizione  (la  sala  buia),  renderli  appassionati  e  consapevoli,  in  grado  di 

“destreggiarsi”  nella  foresta  di  immagini  nella  quale  siamo quotidianamente immersi. I percorsi tematici 

di didattica del cinema, differenziati per fasce di età, hanno  l’obiettivo  di  promuovere  negli  alunni  una  

capacità  di  lettura, decodificazione   e   consapevolezza   critica   di   fronte   al   messaggio audiovisivo. 

- Per  le  classi  quinte  della  scuola  primaria  e  le  classi  prime  della secondaria  sono  previste  delle  

visioni  collettive  inserite  nel programma di continuità verticale dell'Istituto. 

- Per le classi prime e seconde della scuola secondaria sono previsti dei percorsi tematici sui diritti umani

 nel cinema. 

Per le classi terze, VISIONI DI STORIA CONTEMPORANEA è un ciclo che si focalizza su film aventi a soggetto 

personaggi ed eventi   della   Storia   contemporanea per   indagare   i   macro avvenimenti storici del 

Ottocento/Novecento, i mutamenti sociali, i cambiamenti del gusto, l’evoluzione del costume, del lavoro, 

della famiglia. I titoli scelti sono prioritariamente grandi classici e capolavori della Storia del Cinema, italiano 

e internazionale, che ben illustrano l’evoluzione del linguaggio cinematografico nella sua continua 

interrelazione con le altre arti e gli altri media 

METODOLOGIA: Verrà attivata una metodologia didattica mirante a stimolare i processi di apprendimento, 

di ricerca e di autonomia; partecipazione attiva degli studenti; ricerche individuali e in piccoli gruppi; 

incontri con gli esperti; dibattiti. 

DESTINATARI: Scuola primaria: classi quinte. Scuola secondaria: tutte le classi. 

DURATA: Si prevede la visione di almeno 2 film per classe durante l'anno scolastico 2019-20. 

 



2. PROGETTO: APPasseggio NELLA STORIA 

REFERENTE: Fiorella Nicolini (Scuola primaria), Barbara Piscini (Scuola secondaria). 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Associazione GoTellGo. 

FINALITÀ: Promuovere una cultura della cittadinanza attiva intesa come protagonismo nella tutela dei beni 

comuni, partendo dal luogo in cui viviamo, per superare atteggiamenti di estraneità al territorio e coltivare 

un senso di appartenenza e identità. Acquisire consapevolezza dell'importanza della conoscenza storica e 

del valore del bene culturale, inteso come parte integrante della memoria collettiva. Il Progetto copre la 

gran parte delle competenze chiave per l’apprendimento permanente individuale nella raccomandazione 

del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 2016 e presenta un’opportunità di crescita , 

socializzazione e sviluppo del senso di responsabilità. 

DESCRIZIONE: Il Progetto fornirà ai giovani in età scolastica una serie di strumenti di ricerca e di lettura 

della storia e dell’evoluzione del proprio quartiere, della propria comunità e della propria città, così da 

stimolare e accrescere la consapevolezza dell’appartenenza al proprio territorio. 

METODOLOGIA: 1. Incontro di preparazione con il docente al fine di organizzare l’incontro in classe e la 

presentazione del progetto ai ragazzi con gli esperti dell'Associazione GoTellGo. 2. Seminario formativo a 

scuola. 3. Itinerari in città. 4. Questionario finale che consentirà di valutare le conoscenze acquisite dagli 

studenti, le loro riflessioni ed i loro commenti. 

DESTINATARI: Scuola primaria: classi da definire. Scuola secondaria: tutte le classi. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

3. PROGETTO CONTINUITÀ: UNESCO  

Referente: Angelini Laura, Ceccaccio Massimo 

COLLABORAZIONI ESTERNE: UNESCO; Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. 

FINALITÀ: Rendere consapevoli i bambini e i ragazzi degli obiettivi e fini dell'Unesco, miranti alla 

conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione del Patrimonio culturale mondiale. 

DESCRIZIONE: Il Progetto prevede l'approfondimento di temi in collegamento con la scuola primaria, la 

scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado. Ormai al quinto anno di vita, ha visto crescere 

nei ragazzi dell'I.C. Visconti l'interesse, la partecipazione e la consapevolezza  di tutela e di  conservazione 

del patrimonio artistico-culturale che li circonda. Pertanto, anche quest'anno, si intende approfondire lo 

studio storico-artistico-urbanistico del territorio che i nostri studenti frequentano. 

METODOLOGIA: 1.Organizzazione e progettazione: analisi del territorio; ricerca di documentazione 

bibliografica e iconografica; incontri con esperti per introdurre il contesto storico- artistico-sociale del 

territorio di riferimento dell’I.C. Visconti. 

2. Elaborazione: analisi dei materiali e loro rielaborazione in base all'ambito tematico scelto. 

3. Produzione: realizzazione di pieghevoli con mappa e descrizione dell'itinerario con foto, disegni, testi 

scritti dai ragazzi; realizzazione guida multimediale e cartacea con testi in italiano e in francese. Visite 

guidate a classi dello stesso Istituto. Visite guidate a genitori e familiari nell'ambito delle giornate “a porte 

aperte” della scuola e durante l'evento di fine anno “La notte bianca”. Visite guidate agli alunni delle altre 

scuole della rete in cui l'Istituto è inserito. 



DESTINATARI: Scuola primaria: tutte le classi V; Scuola secondaria: tutte le classi I. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

4. DISABILITA’ SENSORIALE – REGIONE LAZIO  

REFERENTE. Mariella Golia 

La Legge 208/2015 (art.1, comma 947) ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni 

relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o 

sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap 

o in situazione di svantaggio. La Regione Lazio finanzia il processo di integrazione dell’alunno con disagio 

sensoriale in una cornice di coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte nel 

processo di integrazione scolastica, in azioni dell’assistente alla comunicazione e tiflodidatta mirate al 

miglioramento della qualità di vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento 

delle relazioni tra scuola e alunno. L’assistente per la disabilità sensoriale, dunque, integra la propria attività 

con quelle di altre figure (docenti curriculari, insegnanti di sostegno, personale ATA, assistenti 

all’autonomia ecc. ecc.) senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di 

competenza. Gli interventi si concretizzano, quindi, in azioni entro il contesto classe e nell’intero ambiente 

scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, con un modello 

di partecipazione attiva. L’intervento di Assistenza alla disabilità sensoriale, svolto da una figura 

professionale si prefigge i seguenti obiettivi: Regione Lazio – Linee di indirizzo per la realizzazione 

dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale anno scolastico 2019-

facilitare la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la 

scuola, la classe ed i servizi territoriali special

contenuti didattici attraverso l’uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit 

sensoriale, a realizzare l’inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di 

classe/scuola. 

 

5. PROGETTO: IL CURRICOLO VERTICALE PER PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO 

REFERENTE: Ester Di Francesco 

FINALITÀ: Il progetto risponde alle criticità evidenziate dal RAV: continuità, orientamento, formazione 

docenti. 

DESCRIZIONE E METODOLOGIA:Per la continuità si attiva un curricolo verticale e si organizzano incontri tra i 

vari gradi scolastici facendo fronte ai punti di debolezza inerenti l'acquisizione delle competenze di base. 

Obiettivi: 1. Garantire il successo formativo degli studenti. 2.Elevare il numero degli iscritti dalla scuola 

primaria interna alla secondaria di primo grado. 3.Limitare continui cambi di scuola nel passaggio alla 

secondaria di II grado. Costruire una mappatura degli esiti scolastici degli studenti nel passaggio nei vari 

ordini di scuola. 

Traguardi attesi snodo scuola primaria-scuola secondaria di I grado: 1. Far crescere il numero delle iscrizioni 

alla V primaria, dal 70% all’ 80% in tre anni. 2.Monitorare dati del primo quadrimestre e scrutini finali 

discipline Italino e Matematica usciti dalla primaria e iscritti nella secondaria. 3.Effettuare raccordi dei 

dipartimenti disciplinari tra scuola primaria e secondaria. 4.Realizzare un curricolo verticale su due/tre 

unità didattiche per le competenze di base, Italiano e Matematica delle classi 3a, 4a, 5a della primaria e 1a 



classe della secondaria di I grado. 5.Valutazione del curricolo verticale negli esiti degli studenti iscritti nella 

scuola secondaria di I grado nell’anno 2019/20.  

Traguardi attesi snodo scuola secondaria di I grado-scuola secondaria di II grado: 1. Seguire il processo 

decisionale degli studenti schedando i consigli orientativi dei Consigli di Classe della nostra scuola e le scelte 

realmente fatte, verificandone la corrispondenza. 2. Raccolta dati del consiglio orientativo, scelta effettuata 

e risultati valutazioni 1° e 2° quadrimestre nelle discipline di Italiano e matematica. 3. Sviluppare rapporti di 

collaborazione con le scuole dove si sono iscritti i nostri studenti e monitoraggio dell'andamento scolastico. 

4 Realizzazione di curricoli verticali e unità di apprendimento nei due ordini di scuola nei dipartimenti di 

Italiano e Matematica. 5.Valutare l'impatto del curricolo verticale verificando gli esiti degli studenti che si 

iscriveranno nella scuola secondaria di II grado nell’a.s. 2020/21. 6. Confronto dei risultati degli iscritti 

nell'A.S. 2019/20 con gli iscritti degli AA.SS. precedenti la sperimentazione. 7.Tradizionali attività di 

orientamento sul livello informativo e formativo: 1. Moduli orientativi tesi a sviluppare negli studenti/sse 

una maggiore conoscenza di sé, delle proprie attitudini, interessi e strategie di apprendimento senza 

tralasciare la conoscenza dell'ambiente socio-economico con attenzione ai nuovi lavori emergenti e 

all'educazione ambientale e a un'idea della cittadinanza attiva coerente con quanto esposto. 2. Attività di 

orientamento in uscita dalla scuola secondaria di I grado. 3. Incontri con i docenti degli istituti superiori. 

4.Mattinate di stage per gli alunni di 3a classe sec. I grado negli istituti superiori. 5. Visite guidate presso le 

sedi dei suddetti istituti. 

FASI DI REALIZZAZIONE 

Il progetto ha durata di tre anni scolastici. Ha avuto inizio nel mese di giugno dell’anno 2017 e si concluderà 

nel mese di giugno dell’anno 2020.  

Giugno 2017: Raccolta dati relativi alle valutazioni riportate dai nostri alunni iscritti in prima classe della 

scuola secondaria di primo grado e tabulazione 

Luglio-settembre 2017: Presentazione del progetto di curricolo verticale alle scuole del territorio (Liceo 

Visconti, Virgilio, Cavour e Righi) e condivisione della sperimentazione 

Avviamento dell’attività di formazione con i docenti 

Ottobre 2017-giugno 2018: Ricerca azione sul curricolo verticale 

Settembre 2018 - Giugno 2020: Messa a regime del modello di curricolo verticale sperimentato 

Valutazione dell’impatto del curricolo verticale verificando gli esiti degli studenti che si iscriveranno alla 

scuola secondaria di secondo grado negli anni 2020-21; 

Confronto dei risultati delle valutazioni tra il campione di iscritti al primo anno della scuola secondaria di 

secondo grado nell’anno 2018-19/ 2019/20 con quelli iscritti al primo anno negli anni scolastici precedenti 

la sperimentazione. 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, FORMATIVE E INFORMATIVE, SULLE CLASSI I, II, E III DELLA SCUOLA 

SECONDARIA I PRIMO GRADO 

1) ORIENTAMENTO FORMATIVO 

Novembre-Classi Prime: sviluppo di una didattica orientativa con Corsi di 15 ore sul metodo di studio 

(analisi del proprio metodo di studio, sviluppo di alcune abilità in ordine all’organizzazione e alle tecniche di 

studio) 

Marzo- Classi Seconde: Svolgimento dei Moduli Orientativi tesi a sviluppare negli studenti/esse una 

maggiore conoscenza di sé, delle proprie attitudini, interessi, motivazioni e strategie di apprendimento, 



sollecitando negli studenti/esse la conoscenza dell’ambiente socio-economico in cui vivono, all’educazione 

ambientale e a un’idea di cittadinanza attiva.  

2) ORIENTAMENTO INFORMATIVO 

Novembre-Dicembre-Classi terze: 

Organizzazione di  4 giornate dedicate all’ orientamento (Novembre): i rappresentati delle scuole superiori 

del territorio vengono nelle nostre classi ad esporre l’offerta formativa dei loro istituti. 

Invito, in ogni terza, di alcuni genitori e alcuni ex-alunni, individuati dal Consiglio di Classe, che possano 

testimoniare sulla loro esperienza lavorativa-formativa e scolastica (Novembre-Dicembre). 

Dedica di un pomeriggio ai genitori (Novembre): i rappresentanti delle scuole superiori del territorio 

vengono ospitati dalla nostra scuola per presentare ai genitori dei nostri alunni l’offerta formativa dei loro 

istituti. 

Partecipazione a Laboratori orientativi presso le scuole superiori del territorio 

Visita delle scuole superiori con gruppi di studenti per osservare l’attività didattica  

Modulo di formazione per i docenti:  

la sperimentazione viene condotta attraverso: la ricerca-azione con la costituzione di gruppi di lavoro sul 

curricolo  

Azioni innovative ispirate alla metodologia di ricerca 

Creazione di moduli di didattica orientativa 

Creazione di un curricolo verticale dalla primaria alla scuola secondaria di secondo grado Raccolta dati, 

sistematizzazione dei dati, valutazione quantitativa e qualitativa. 

DESTINATARI: Alunni della Primaria, Secondaria di I grado e I anno Secondaria II grado, ex alunni. 

DURATA: triennale 

 

6. PROGETTO:MULTIFORME:Interventi di promozione dei diritti dei minori 

REFERENTE: Lorenzo Forni 

FINALITA’:Multiforme: la scuola dell’inclusione”  prevede la creazione di spazi, all’interno delle scuole del 

territorio, dove mettere in atto una serie di azioni che mirino a facilitare l’aggregazione, la socializzazione, 

l’integrazione dei bambini e delle famiglie di diverse culture, sensibilizzare alla cooperazione e favorire il 

sostegno reciproco tra pari. La creazione di spazi atti a promuovere il rapporto scuola famiglia- territorio 

finalizzato ad una efficace sistema di interscambio comunicativo tra le varie istituzioni educative.   

 Promuovere una cultura della solidarietà, del rispetto delle differenze e della cittadinanza attiva nel gruppo 

dei pari sin dalla scuola di infanzia; 

• implementare una cultura della cooperazione tra le agenzie educative e i servizi socio-sanitari, 

promuovendone l'interazione e la conoscenza reciproca; 

• prevenire e/o ridurre i fenomeni di evasione scolastica e drop-out dovuti a contesti socio familiari 

problematici, a fobie sociali, etc.  

• prevenzione del disagio,  



• favorire l’aggregazione e la socializzazione;  

• sviluppare il senso di appartenenza  alla comunità. 

METODOLOGIA:Le azioni previste dal Progetto prevedono l'erogazione di "Pacchetti di Servizio" flessibili 

sulla base dei fabbisogni rilevati dalla scuola e segnalati al Servizio Sociale Municipale: 

LABORATORI DI EDUCAZIONE alle emozioni, all'affettività, alla "legalità" e alla gentilezza (intesa come stile 

educativo da apprendere e trasmettere); 

LABORATORI DI GESTIONE DEL CONFLITTO  volti alla prevenzione di comportamenti a rischio di bullismo o 

cyber-bullismo o altresì, volti ad affrontare insieme il tema nel gruppo; 

 LABORATORI DI GRUPPO SUI TEMI DELL'INCLUSIVITA' anche attraverso l'uso di ARTI ESPRESSIVE, tenendo 

conto delle tendenze maggiormente presenti nei gruppi adolescenziali, quali ad esempio forme di dance 

ability; 

INTERVENTI DI FORMAZIONE, scambio e confronto, rivolti agli insegnanti nell'ottica del team building e 

della mediazione scolastica.     

 INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI per problematiche di disagio scolastico, rischio di dispersione 

scolastica e di isolamento;  

ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE IN CLASSE: che consente di osservare le dinamiche all'interno del gruppo 

classe, comprendere la natura della problematica rilevata e indirizzare l'intervento.  

SEMINARI TEMATICI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' SUI MODELLI EDUCATIVI:  finalizzato al sostegno 

della genitorialità. 

 

 

7.PROGETTO: INSIEME PER CRESCERE 

REFERENTE: Fabiana Vallone 

FINALITA’:il progetto ha come obiettivo la promozione dell’inclusione di alunni con Bisogni Educativi 

Speciali realizzando percorsi educativi e didattici personalizzati e di una didattica laboratoriale( anche con 

l’ausilio di strumenti tecnologici) in sinergia con tutti i protagonisti della vita scolastica, per assicurare ad 

ogni alunno il successo formativo inteso come piena formazione della persona umana nel rispetto 

dell’identità personale, sociale e culturale di ciascuno. 

Il progetto si articolerà in diversi moduli : laboratori di danza, laboratorio di lavorazione del legno, 

osservazioni delle dinamiche di classe da parte di psicologi e pedagogisti, sostegno agli alunni con 

diversamente abili, corsi di L2 per gli stranieri, ecc.. 

 

8. PROGETTO: LIBRIAMOCI / MAGGIO DEI LIBRI / PICCOLI MAESTRI 

REFERENTE: Francesca Federici e Nicolini 

Le attività di lettura si sono orai consolidate negli anni e in quasi tutte le classi della scuola. Si tratta di 

promuovere il piacere della lettura attraverso la partecipazione ad eventi speciali o a letture ad alta voce 

fatte in classe o ad incontri con l’autore. 

DESTINATARI: tutte le classi di scuola secondaria di I grado/ Primaria  



DURATA: intero anno scolastico 

 

9. PROGETTO:AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

REFERENTE: Gabriella Santini 

DESCRIZIONE:Corsi di Italiano L2. Il laboratorio di italiano L2 rappresenta una realtà dinamica, in continua 

evoluzione, mai uguale a se stessa: il turnover,l’alternarsi, l’inserimento continuo degli alunni nel corso 

dell’anno scolastico, diventano caratteristiche peculiari che lo diversificano e lo rendono unico rispetto ad 

altre tipologie di laboratorio. 

Le attività che vi si svolgono necessitano di un’organizzazione articolata e continua, in grado di soddisfare i 

diversi bisogni comunicativi dei discenti. Partendo proprio dai presupposti legati agli approcci e alle 

metodologie che appartengono all’area umanistico-affettiva è necessario far leva su tecniche capaci di 

incentivare e mantenere alta la motivazione. Per questo vanno tenuti in giusta considerazione e valorizzati i 

saperi, le preconoscenze, la cultura d’origine e il vissuto della persona in quanto tale, creando un clima di 

apprendimento disteso, non ansiogeno, in grado di portare l’allievo a conquistare e aumentare l’autostima 

e la fiducia nelle proprie capacità. 

FINALITA’:  garantire l’integrazione agli alunni stranieri (soprattutto neo-arrivati) per accedere alla 

comunicazione nella classe e all’orientamento nella nuova scuola. 

DESTINATARI: alunni/e stranieri/e della scuola secondaria e primaria. 

DURATA:intero anno scolastico 

 

 

Progetti curricolari solo Scuola primaria 

 

10. PROGETTO: FUORI CLASSE 

REFERENTE: Roberta Cantaluppi. 

FINALITÀ: Comprendere il contesto naturale, sociale, culturale, antropologico in cui vivono e operano gli 

alunni, attraverso uscite didattiche sul territorio. Valorizzare i beni culturali presenti sul territorio per 

arricchire l’esperienza quotidiana degli alunni. 

DESCRIZIONE: Gli alunni della nostra Scuola, risiedendo per la massima parte nel centro di Roma, vivono 

molto al chiuso e apprendono la loro conoscenza della realtà in modo soprattutto mediato. Il Progetto 

prevede l'utilizzo dell’ambiente "vicino", del territorio come laboratorio didattico, in cui trovare stimoli per 

la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi. 

METODOLOGIA: Uscite didattiche nel territorio per sviluppare lo spirito della ricerca attraverso: 

l’osservazione dei fatti e dei luoghi, il coinvolgimento diretto, il porre domande, il progettare esperimenti, il 

lavoro di gruppo. 

DESTINATARI:  Classi da definire della Scuola primaria Settembrini 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 



11. PROGETTO: PRE-ATLETICA ALLE TERME DI CARACALLA 

REFERENTE: Roberta Cantaluppi. 

FINALITÀ: Motivare i bambini all'attività sportiva e offrire un'opportunità di attività all'aria aperta ad alunni 

che non ne hanno molte in quanto, risiedendo nel centro di Roma, vivono molto al chiuso e trascorrono 

troppo tempo davanti al computer e alla televisione, con conseguenti deprivazioni sul piano senso-motorio. 

Facilitare la socializzazione e l'abitudine al rispetto delle regole. Favorire un sano agonismo, con funzioni 

psicologiche equilibranti e liberatorie. 

DESCRIZIONE: Il progetto di pre-atletica è un attività motoria propedeutica all’atletica leggera, che si svolge 

prevalentemente presso la struttura dello stadio “Nando Martellini” alle Terme di Caracalla e qualche volta 

ai Giardini del Quirinale, per i bambini della scuola primaria Settembrini. Il Progetto culmina con la 

partecipazione alla manifestazione podistica “Staffettone di Miguel” dove corrono tutti i bambini dalla 

classe II alla V, percorrendo 400 m a testa. 

METODOLOGIA:Tutte le attività saranno impostate su una metodologia ludica e su un agonismo 

“equilibrato”. Gli apprendimenti rispetteranno una rigorosa gradualità. Si eviterà di sottolineare l'errore e 

di correggerlo, limitando il più possibile la frustrazione e stimolando invece i bambini alla ripetizione e 

all'autocorrezione. 

DESTINATARI: Classi da definire della Scuola primaria Settembrini. 

DURATA: 3 ore ogni 15 giorni per l'intero anno scolastico 2019-20. 

 

 

12. PROGETTO: SPERIMENTAZIONE MOTORIA 

REFERENTE: Roberta Cantaluppi. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Federazione Italiana Tennis. 

FINALITÀ: Promuovere i valori educativi dello sport e motivare le giovani generazioni al tennis. 

DESCRIZIONE: Progetto promosso e realizzato dalla Federazione Italiana Tennis con il fine di incoraggiare e 

diffondere la pratica del tennis. 

DESTINATARI: Tutte le classi della Scuola primaria. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

13. PROGETTO: SPORTdiCLASSE 

REFERENTE: Roberta Cantaluppi. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: MIUR; CONI. 

FINALITÀ: Promuovere i valori educativi dello sport e motivare le giovani generazioni all’attività motoria e 

fisica. 

DESCRIZIONE: Progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni, 

che offre al mondo della Scuola una risposta concreta all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e 



sportiva fin dalla primaria, per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. Costituisce 

un’occasione per trasmettere messaggi e stimolare la riflessione dei ragazzi sui valori educativi dello Sport. 

METODOLOGIA: Una figura specializzata,il Tutor Sportivo,supporta gli insegnanti sull'attività motoria e 

sportiva; collabora alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e realizzazione delle 

attività motorie e sportive scolastiche; fornisce esemplificazioni operative in orario curricolare, due ore al 

mese per ciascuna classe assegnata, in compresenza con il docente di classe; partecipa all’individuazione di 

strategie per la partecipazione attiva e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e con 

disabilità. 

DESTINATARI: Tutte le classi della Scuola primaria. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

14. PROGETTO: LA CITTA' E LE SUE TRASFORMAZIONI 

REFERENTE: Porzia Cesareo. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Comune di Roma; Zétema. 

FINALITÀ: Scoprire e analizzare lo spazio quotidianamente vissuto; utilizzare il territorio come luogo di 

continue scoperte; favorire la conoscenza dell’ambiente circostante sotto l’aspetto storico, geografico, 

scientifico e sociale. 

DESCRIZIONE: Il Progetto sarà avviato nel corrente anno scolastico e portato avanti negli anni successivi e 

avrà come  punto di partenza l’osservazione della realtà nelle diverse stagioni per poter comprendere come 

la città cambia naturalmente, per poi notare le trasformazioni antropiche positive e negative che ci 

circondano. Il progetto ha valenza interdisciplinare riguarderà tutte gli ambiti didattici. 

Per la realizzazione di questo progetto (seppure in parte) ci si avvarrà della collaborazione di alcuni esperti 

nei vari settori (artistico-storico-scientifico), offerti per visite guidate anche dal Comune di Roma – Zétema, 

per il reperimento di specifici documenti e per ciò che eventualmente dovesse rendersi utile per una buona 

riuscita del progetto. 

METODOLOGIA: Considerata l’età dei bambini si cercherà, per ogni attività, di stimolare la loro curiosità 

guidandoli nella scoperta di notizie e nella ricerca di informazioni concernenti l’oggetto di studio. 

L’osservazione diretta e il disegno saranno quasi sempre il punto di partenza; sul posto verranno narrate 

eventuali leggende e storie vere che renderanno gli alunni coinvolti nella storia stessa e saranno utili per la 

memorizzazione di termini specifici riguardanti i luoghi, gli “oggetti”, le opere d’arte. 

DESTINATARI: Classi da definire della Scuola primaria Gianturco. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

15. PROGETTO: ORTO DIDATTICO 

REFERENTE: Porzia Cesareo. 

FINALITÀ: Far apprendere ai bambini quali devono essere le corrette abitudini alimentari e quali sono i cibi 

necessari per porre le basi di  una buona salute ed evitare così la predisposizione a un insieme di malattie 

dipendenti proprio da una non equilibrata alimentazione (obesità, carie, diabete, ecc.) e il rischio che esse si 



manifestino durante la crescita; rafforzare l"identità culturale attraverso la conoscenza di determinati tipici 

prodotti italiani. 

DESCRIZIONE e METODOLOGIA: Il Progetto prevede attività di vario genere che riguarderanno tutte le 

discipline: studi sociali, italiano, arte immagine, storia, geografia, ecc., dalla compilazione di schede 

esplicative e “carte di identità sulle varie piante e i loro derivati”, al completamento di mappe e grafici, alla 

composizione di  filastrocche e favole. Al termine sarà prodotto un e-book contenente  tutti i lavori 

elaborati dai bambini. 

DESTINATARI: Classi da definire della Scuola primaria. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

 

16. PROGETTO: SCACCHI 

REFERENTE: Fiduciari di plesso. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Michele Blonna (Istruttore FSI-UISP). 

FINALITÀ: Utilizzare gli scacchi e il contesto scacchistico come strumenti educativi per gli aspetti meta-

cognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali, connessi con le situazioni di gioco, che migliorano le 

capacità di attenzione  e di concentrazione. 

DESCRIZIONE: Gli scacchi sono un gioco, un linguaggio universale e uno sport che tutti possono praticare 

divertendosi. Ciò è dimostrato dalle ricerche, dall'interesse e dall'entusiasmo con cui i giovani giocano a 

scuola e nelle associazioni scacchistiche italiane. I diversi moduli progettuali consentono il perseguimento 

di importantissimi obiettivi. 1. Sviluppo mentale: risolvere situazioni problematiche; sviluppare capacità 

logiche e di ragionamento; rafforzare la memoria e la capacità di astrazione; sviluppare la creatività, la 

fantasia, lo spirito d' iniziativa. 2. Formazione del carattere: migliorare le capacità di riflessione; controllare 

l'impulsività, l'emotività, la presunzione; stimolare  la fiducia in se stessi, l'autocontrollo, le capacità 

decisionali. 3. Formazione della coscienza sociale: rispettare le regole; rispettare l'avversario; trasferire nel 

gioco la propria aggressività; accettare la sconfitta. 

METODOLOGIA: Utilizzo degli elementi educativi e formativi del contesto scacchistico  attraverso: 

esperienze di gioco-sport, narrazione e psicomotricità su scacchiera gigante da pavimento, oltre che da 

tavolo. Interdisciplinarità con le materie scolastiche. Mediazione e potenziamento cognitivo (Metodo 

Feuerstein). 

DESTINATARI: Scuola primaria: classi da definire. 

DURATA: Ogni sessione del Corso prevede 8 lezioni di 1 ora ciascuna con cadenza settimanale. Il Corso si 

svolgerà da Novembre 2019 a Maggio 2020 (con la pausa di un mese). 

COSTO PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI: da definire. 

 

17. PROGETTO: BIBLIOTECA “AMICO LIBRO” 

REFERENTE: Enrica Germiniasi. 

FINALITÀ: Promuovere la lettura come piacere e fonte di conoscenza. 



Favorire il coinvolgimento affettivo-emozionale del bambino durante la lettura, ponendo le basi per una 

lettura autonoma, personale, piacevole, che duri per tutta la vita. 

DESCRIZIONE e METODOLOGIA: Ogni incontro si articola in tre momenti: 

1. Sistemazione, prestito e restituzione dei libri scelti, svolte in autonomia tramite registrazione su apposito 

modulo. 

2. Lettura dell’insegnante di un libro significativo con dibattitoe  scambio di esperienze e opinioni; visione di 

materiale multimediale come approfondimento sulle tematiche più rilevanti. 

3. Realizzazione di un prodotto finale (cartelloni, disegni, lap-book, ecc.). 

DESTINATARI: Classi Scuola primaria Settembrini. 

DURATA: Da ottobre a maggio, con incontri settimanali a classi alterne della durata di 1,5 ore per classe. 

 

18. PROGETTO: VISCONTIN CORO 

REFERENTE: Federici Antonella, Grassi Annamaria 

COLLABORAZIONI ESTERNE: maestro Raimundo Pereira 

FINALITÀ: Favorire la socializzazione e la coordinazione all'interno del gruppo/coro. Avvicinare i bambini 

all'Opera. Acquisire i principi basilari della tecnica corale. Il canto corale può avere una valenza educativa 

che va oltre gli aspetti artistici e ludici. L'impegno costante, il senso di responsabilità dovuta dall'essere un 

elemento di un gruppo in cui tutti devono fare la loro parte per ottenere un risultato, l'imparare a 

conoscere la propria voce e compararla a quella di chi ti sta a fianco, rappresenta per i bambini 

un'importante opportunità di crescita nell'ambito di un formidabile momento di aggregazione e 

socializzazione. Il beneficio che se ne ricava, insieme allo sviluppo delle capacità espressive e comunicative, 

permette la crescita armoniosa del bambino. Il repertorio operistico consente la conoscenza,diffusione e 

salvaguardia del patrimonio artistico musicale italiano e nel contempo un interessante lavoro 

multidisciplinare, a partire dalla comprensione dei testi. 

DESCRIZIONE e METODOLOGIA: L'esperienza di canti corali dei bambini dell'I.C. Visconti è legata 

soprattutto a progetti di musica operistica che in questi ultimi anni si sono succeduti nella Scuola. I cori 

delle arie più famose del repertorio operistico italiano hanno entusiasmato i piccoli cantori che si sono 

affezionati al canto lirico, incantando ed emozionando le famiglie che hanno espresso il desiderio di far 

diventare la lezione di coro un impegno costante nell'offerta formativa della Scuola. Si è pensato, pertanto, 

di affiancare le varie attività progettuali di musica e canto operistico con la nascita di un Coro 

rappresentativo della scuola, il “ViscontinCoro”. 

DESTINATARI: Scuola primaria: classi da definire. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

19.PROGETTO:FOTOEDUCA 

REFERENTE: Nicolini 

Immaginare storie e ricostruire memorie a scuola con le fonti Il patrimonio dell’archivio Luce è messo 

dunque a disposizione delle scuole, in modo partecipato, insieme a strumenti e all’organizzazione di 

laboratori, virtuali e in loco, per l’uso didattico delle immagini. Il proposito principale è quello di 



sviluppare progetti di raccolta e valorizzazione di nuove fonti, per “fare luce” soprattutto sulla costruzione 

delle memorie locali, tante, diverse, ricche di sorprese, di storie inedite o “nascoste”, disseminate nel 

territorio nazionale..fotografiche e audio-visive. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Istituto Luce 

FINALITA’: Diffondere il linguaggio fotografico, educare i bambini alle forme ed espressioni della fotografia 

METODOLOGIA:Lezioni frontali, lezioni partecipate, ricerca e raccolta documenti fotografici, ricerca banche 

dati siti web. 

DURATA: annuale 

DESTINATARI: alunni delle classi 1C,2C ( Gianturco) e 5A ( Settembrini) scuola primaria. 

 

20. PROGETTO: LE OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA 

REFERENTE: Fiorella Nicolini. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana; Università del Molise; 

I.S. Larino (CB). 

FINALITÀ: Rilanciare in maniera anche ludica il ruolo e l'importanza della grammatica. 

DESCRIZIONE e METODOLOGIA: Manifestazione nazionale in cui vengono coinvolti tutti gli ordini di scuola e 

la competizione è a squadre. L'iscrizione della squadra avviene dopo la pubblicazione del bando. 

L'eliminatoria avviene on line sulla piattaforma net learning della Molise Dati; le prime 20 squadre di ogni 

ordine di scuola vengono a disputare la semifinale a Larino, mentre nel giorno successivo le prime tre 

squadre di ogni ordine di scuola disputano la finale. Prima dell'eliminatoria, sempre on line, si svolge un 

allenamento definito “simulazione”. 

DESTINATARI: Classi da definire della Scuola primaria. 

 

21. PROGETTO: SCUOLA IN-CANTO 

REFERENTE: Fiorella Nicolini. 

ESPERTI ESTERNI: Associazione Musicale Europa InCanto. 

FINALITÀ: Favorire la socializzazione e la coordinazione all'interno del gruppo/coro. Avvicinare i bambini 

all'Opera. Acquisire i principi basilari della tecnica corale. 

DESCRIZIONE: Il Progetto consiste in seminari, incontri e laboratori per studenti e docenti, studiati e 

progettati per scoprire e conoscere vita, opere, curiosità, personaggi, trama e arie di una famosa opera 

lirica. Professionisti esterni specializzati nelle diverse discipline, messi a disposizione della scuola 

dall'Associazione Musicale Europa InCanto, entreranno nelle classi per arricchire le basi culturali dei ragazzi 

con una metodologia innovativa e coinvolgente. Brani e arie selezionati verranno poi eseguiti coralmente 

nella messinscena dello spettacolo lirico in cui tutti parteciperanno attivamente, cantando coralmente i 

brani imparati, eseguendo alcuni movimenti scenici e coreografici, “aiutando” i protagonisti. 

METODOLOGIA: Accostamento alla musica partendo da una preparazione generale in ottica 

interdisciplinare, attraverso l'integrazione di animazione, ascolto, drammatizzazione, mimica gestuale, per 

ottenere una corretta intonazione e coordinazione dei movimenti. 

https://luceperladidattica.com/2015/01/22/progetto-2015/


DESTINATARI: Classi da definire della Scuola primaria. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20 

 

22. PROGETTO: GUARDIANI DI PIETRA-Laboratorio di Ceramica 

REFERENTE: Maria Cristina Palmeri. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Inverso Isabella. 

FINALITÀ: 1. Educare al bello: conoscere le bellezze artistiche del nostro territorio e riscoprirlo con occhi 

nuovi. 2. Educare al vero: conoscenza del proprio ambiente e delle problematiche connesse. 3. Educare al 

giusto: conoscere le caratteristiche totemiche degli animali (es. Elefante = solidità e saggezza; Leone = 

coraggio; Aquila = acutezza; Cervo = trascendenza) e utilizzarle nel proprio percorso di formazione. 

DESCRIZIONE: Gli animali come archetipi di virtù e vizi degli uomini. Uscite per il quartiere alla ricerca dei 

territori degli animali di pietra che ci circondano e che sorvegliano le strade, le piazze e  gli ingressi dei 

palazzi. Lettura di fiabe e storia collegate agli animali di pietra presenti nel rione; visione di video, 

documentari, cartoni; ascolto di canzoni. Ricerca e studio di materiali vari collegati all’animale preso in 

esame. Laboratorio di immagine e di manipolazione di creta collegato. 

METODOLOGIA: Preparazione del materiale sul singolo a animale da parte dei docenti. Lettura, studio, 

visione e ascolto precedente alle uscite. Safari fotografico e di disegno dal vivo in giro per il quartiere. 

Verbalizzazione, disegni e produzione di materiali collegati all’uscita. 

DESTINATARI: Scuola primaria: classi da definire. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

23. PROGETTO: LA CAMERA DEI DEPUTATI PER I GIOVANI 

REFERENTE: Stefenel Michel 

FINALITA’e DESCRIZIONE: La Camera dei Deputati, considerando il sistema della formazione e della ricerca 

un canale privilegiato per diffondere i valori di una cittadinanza democratica, si è impegnata nella 

realizzazione di un’inedita esperienza di comunicazione istituzionale e di formazione diretta ai giovani e al 

mondo della scuola, con l’intento di avvicinarli alle tematiche istituzionali. D’altra parte, un percorso di 

crescita responsabilizzante si realizza attraverso la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino espressi 

nella Carta costituzionale. 

METODOLOGIA:Visita guidata. Durante il percorso di visita gli Assistenti parlamentari illustrano i principali 

aspetti storici, artistici ed istituzionali del Palazzo di Montecitorio. 

DESTINATARI:Le classi V A Ruspoli, VA Settembrini, V B Gianturco 

DURATA:Una giornata di visita e attività in classe nel corso dell’anno 

 

24.PROGETTO:PICCOLI FILOSOFI CRESCONO 

REFERENTE: Stefenel Michel 



FINALITA’ e DESCRIZIONE: Il Progetto non prevede lo studio della filosofia, ma il “fare filosofia” che significa 

insegnare a porsi domande di senso, a riconoscere e distinguere tra domande “legittime” -quelle che non 

hanno una risposta preconfezionata e che meritano l’impegno del singolo e del gruppo, al fine di trovare 

una risposta originale- e domande “illegittime” -ad esempio, quelle poste dall’insegnate per esigenze di 

controllo e che risultano “illegittime” in quanto chi le pone ha già le risposte 

METODOLOGIA: La comunità di dialogo: conversazione collettiva, ricerca, cooperative learning, problem 

solving. 

DESTINATARI Le classi IV e V della scuola Ruspoli 

DURATA: annuale 

 

 

25. PROGETTO: INSIEME IN AGORÀ 

REFERENTE: Fabiana Vallone 

OBIETTIVI: La finalità del progetto è quella di aiutare gli alunni ad acquisire, attraverso l’esperienza, l’idea 

che la partecipazione attiva misura la democrazia di una società, educa al rispetto, al dialogo e alla 

responsabilità.  

Gli obiettivi specifici comprenderanno il saper gestire le emozioni e imparare a risolvere conflitti 

saper  lavorare in gruppo; comprendere la terminologia di base dell’organizzazione giuridica (norma sociale, 

legge, provvedimento, delibera, sanzione) ; comprendere come ciascun cittadino possiede diritti e a fronte 

di essi assume una precisa responsabilità in termini di doveri; acquisire, consolidare o sviluppare le 

conoscenze sulle regole principali della partecipazione democratica; conoscere il meccanismo dell’elezione 

democratica. 

DURATA: Intero anno scolastico 

CLASSI COINVOLTE: IV – e V Scuola Primaria 

 

26. PROGETTO: POTENZIAMENTO INGLESE 

REFERENTE: Fabiana Vallone. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Alt Academy e British School 

FINALITÀ: Favorire la comunicazione in lingua inglese attraverso l'utilizzo di canali diversi. 

DESCRIZIONE: I corsi, tenuti da insegnanti madrelingua, sono stati elaborati in modo da essere adatti a tutte 

le classi della Scuola Primaria. 

Per le classi prime il progetto prevede attività di manipolazione “Play doh”: attraverso l’arte del modellare 

gli alunni esercitano la lingua in un contesto naturale, esplorando ambiti tematici diversi come le forme, i 

colori, gli animali. 

Music/song lab (laboratorio musicale): la musica è un mezzo efficace e divertente per migliorare la 

produzione orale della Lingua inglese. Il laboratorio musicale si pone l'obiettivo di  migliorare la pronuncia, 

la dizione e l'intonazione della voce come esercizio di fonetica e di fonologia. 



Attività teatrale: attraverso il movimento e la contestualizzazione situazionale gli alunni migliorano la 

pronuncia, le capacità comunicative, il public speaking.  

Conversazione approfondimento: il percorso prevede una focalizzazione delle attività sulla practice e 

sull’approfondimento delle strutture grammaticali e sintattiche. 

DESTINATARI: Scuola primaria: tutte le classi. 

DURATA: 1 lezione settimanale della durata di 1 ora per l'intero anno scolastico 2019-20. 

 

27. PROGETTO: LATTE NELLE SCUOLE 

REFERENTE: Fabiana Vallone 

DESCRIZIONE:Il Programma Latte nelle scuole è la campagna di educazione alimentare sul consumo di latte 

e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata dall'Unione europea e 

realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.Attraverso degustazioni 

guidate, di latte e prodotti lattiero caseari, l’iniziativa intende accompagnare i bambini della scuola primaria 

in un percorso di educazione alimentare, per insegnar loro ad inserire questi prodotti nell’alimentazione 

quotidiana, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita. 

Latte fresco, yogurt (anche delattosati) e formaggi saranno distribuiti gratuitamente ai bambini delle scuole 

aderenti al Programma per far conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori. E, 

naturalmente, per raccontare in quanti e quali modi possono essere gustati.Come tutti gli alimenti, anche il 

latte e i suoi derivati devono essere inseriti all’interno di una dieta varia ed equilibrata, secondo precise 

modalità di consumo. 

Il latte è infatti una fonte preziosa di nutrienti perché è la prima fonte di calcio della dieta italiana, con un 

corredo di acqua, proteine di eccellente valore biologico, zuccheri e grassi in percentuale equilibrata, 

vitamine (soprattutto del gruppo B), e altri minerali tra cui potassio, fosforo e zinco. E’ un prodotto ad 

elevata “densità nutrizionale”, ma a bassa “densità energetica”. 

Eppure proprio i consumi di questi importanti prodotti sono in continuo calo e nettamente al di sotto delle 

raccomandazioni scientificamente accreditate 

28. PROGETTO:FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE 

REFERENTE: Masseroli Maria Adelaide 

DESCRIZIONE E FINALITA’:Il Programma è destinato alle scuole ed individua negli alunni delle scuole 

primarie di età compresa tra i 6 e gli 11 anni i destinatari che vi partecipano a titolo completamente 

gratuito.L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli nella 

conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla generazione di sprechi 

alimentari e sulla loro prevenzione.A tal fine vengono realizzate specifiche iniziative di formazione degli 

insegnanti su temi di educazione alimentare, ed iniziative di natura ludico-didattica finalizzate a facilitare il 

consumo e la degustazione dei prodotti distribuiti.I bambini vengono coinvolti realizzando specifiche 

giornate a tema (Frutta Day) e giornate dedicate, durante le quali sono distribuiti contemporaneamente 

molti tipi di prodotto, da consumare nei diversi modi possibili, o effettuando visite a fattorie didattiche e ad 

aziende agricole: tutto ciò al fine di favorire la conoscenza dei processi produttivi degli alimenti. 

 

29. SCHERMA 

REFERENTE: Roberta Cantaluppi 



FINALITÀ: avvicinare i bambini delle scuole elementari allo sport della scherma, vivendo l’esperienza 

attraverso il gioco. Il progetto trova nello sviluppo degli obiettivi previsti la possibilità di rendere più vivo e 

più armonico lo sviluppo integrale della persona e, nello stesso tempo, attraverso il gioco sport scherma far 

acquisire abilità quali, manualità, scelta di tempo, discriminazione spaziale e temporale, e soprattutto le 

capacità decisionali del soggetto. Nel gioco insieme agli altri, scatta il meccanismo di confronto, 

d’osservazione e d’imitazione dei diversi comportamenti, e quindi attraverso l’esecuzione del gioco nella 

sua forma globale si arriva ad apprendere ed affinare i gesti per migliorare l’esecuzione stessa. Tutto questo 

deve essere proposto lasciando libero il bambino di esprimere tutte le proprie potenzialità creative. La 

scherma a scuola è un progetto che racchiude la possibilità di inserimento della scherma nel piano di 

offerta formativa degli istituti scolastici di diversi ordini e grado. Il progetto definisce i modi e i tempi della 

disciplina come materia curriculare o extracurricolare basandosi sulle linee guida dettate dal CONI e dalla 

federazione italiana di scherma e in accordo con gli indirizzi ministeriali per l’attività motoria. Un progetto 

di questo tipo si presenta come un percorso didattico completo che unisce i valori morali ed etici 

storicamente legati all’insegnamento della scherma con la formazione dell’identità dell’allievo attraverso 

anche una sana pratica sportiva. La scherma tramanda un sistema educativo e di tradizioni culturali e sociali 

che costituiscono un valore aggiunto per chi la pratica, perché in grado di intervenire direttamente sulla 

formazione e la costruzione del sé della persona. Nella scherma l’intelligenza e le doti fisiche sono 

indissolubilmente legate. Con la scherma l’individuo cresce indipendentemente dalla performance e si 

mantiene in salute fisica e psichica. 

ESPERTO ESTERNO: Accademia d’Armi Musumeci Greco 

DESTINATARI: Scuola primaria sede Gianturco 

 

30.PROGETTO:CLIL IN LINGUA FRANCESE 

REFERENTE Fabiana Vallone 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Ambassade de France- docente Trotoux Lea 

FINALITA’:Familiarizzare con la lingua e la cultura francese attraverso la pratica artistica, memorizzare il 

vocabolario delle grandi tematiche proposte( il Rinascimento), Sviluppare l’ascolto, la comprensione, fare 

dialoghi con frasi semplici, saper descrivere un’immagine.  Il progetto si articolerà nello studio del territorio 

e delle sue ricchezze artistiche e monumentali. 

Il progetto prevede la presenza di una docente francese per l’intero anno scolastico per un’ora a settimana 

nelle classi quarte e quinte della scuola primaria. 

DESTINATARI: Scuola primaria classi 4^ e 5^ 

 

31. PROGETTO:AMA PER LA SCUOLA 

REFERENTE: Cesareo Porzia 

FINALITA’:Per gli studenti della scuola primaria Ama propone attività formative che, oltre a trasferire i 

principi del rispetto dell'ambiente, del risparmio di materie prime e della corretta raccolta differenziata, 

prevedono il coinvolgimento degli alunni attraverso l'attività manuale. L'esperienza diretta e pratica di 

come si separano i rifiuti e di come sia possibile creare nuovi oggetti e giochi grazie al riuso, sono gli 

elementi essenziali del progetto 

DUTARA: Annuale 



DESTINATARI: alunni delle classi 3A-4A-5A e 5D( Gianturco) scuola primaria. 

 

Progetti curricolari solo Scuola secondaria di I grado 

 

32. PROGETTO: IL NOSTRO PASSATO APPARTIENE AL VOSTRO FUTURO 

REFERENTE: Elisabetta Calò. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Testimoni della Shoah. 

FINALITÀ: L’iniziativa affronta il tema delle storie di deportazioni, ma anche del periodo successivo alla 

Shoah: il dramma, il dolore nel non sentirsi in grado di aiutare chi in parte non è mai uscito dai campi di 

sterminio e le conseguente vittimizzazione dei figli e nipoti della Shoah. La finalità si basa sul trasmettere ai 

ragazzi un messaggio di vita, di speranza, ma anche della difficoltà di un dolore ciclico delle generazioni 

successive, affinché il dolore possa trasformarsi in un progetto di vita, trasmettendo agli studenti 

quell’intrinseco significato della riconquista di sé, grazie ad una irrinunciabile rinascita morale e creativa che 

apra ad un futuro e ad una prospettiva migliore. Le iniziative mirano come sempre a mantenere viva la 

memoria ed a creare un ponte ideale tra le diverse generazioni. 

DESCRIZIONE E METODOLOGIA: Il Progetto si struttura in una serie di incontri, se le loro condizioni lo 

permetteranno, con Sami Modiano (sopravvissuto alla Shoah), Mario Mieli ed Angelo Calò (sopravvissuti 

alla Deportazione del 16 ottobre), esperti in Didattica della Shoah, e Cesare Israel Moscati, regista ed 

autore di una trilogia del Progetto “Il vostro futuro appartiene al nostro passato”.  

DESTINATARI: Tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

33.PROGETTO: SUL FIUME 

REFERENTE: Ceccaccio 

FINALITA’:Il progetto è finalizzato alla conoscenza della nostra città  attraverso i segni lasciati dall’uomo 

nella sua organizzazione sociale e nella gestione del Territorio. Nel corso del triennio i ragazzi saranno 

guidati alla lettura dell’urbanistica della di Roma analizzando la relazione della Città con il suo Fiume.  

DESTINATARI:Le classi Prima, Seconda A-E-D-H, Terza C-D-H-I 

 

34. PROGETTO: INCONTRI INTERRELIGIOSI 

REFERENTE: Lorenzo Forni. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Centro Culturale Astalli. 

FINALITÀ: Arricchimento della sezione del programma curricolare dedicato alle altre religioni; favorire la 

conoscenza e il rispetto fra alunni di confessioni religiose differenti; educare al bene della pace mediante il 

dialogo interreligioso; sensibilizzare circa il valore della testimonianza diretta e vissuta delle esperienze di 

fede e dialogo, attraverso gli incontri con i testimoni; interazione con agenzie culturali presenti sul 

territorio. 



DESCRIZIONE: Educare al dialogo e alla convivenza pacifica fra confessioni religiose differenti attraverso 

l’incontro con esponenti religiosi e le visite ai luoghi di culto presenti nella nostra città; educare al valore 

della Pace attraverso il dialogo interreligioso. 

METODOLOGIA: Lezione frontale, incontri con testimoni ed esperti del Centro culturale “Astalli”, visite 

didattiche, letture aggiuntive in classe e a casa, implemento dell’ora curricolare attraverso ricerche e 

approfondimenti svolti dai singoli alunni, consultazione di fonti, archivi informatici e redazione di schede-

progetto. 

DESTINATARI: Tutte le classi della Scuola secondaria. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

35. PROGETTO:EDUCAZIONE E SPIRITUALITÀ ECOLOGICA 

REFERENTE: Lorenzo Forni. 

FINALITÀ E DESCRIZIONE : La tutela dell’ambiente, l’educazione all’ ecologia, la sensibilità per il rispetto 

della natura, si sono arricchite dello sguardo spirituale e sapienziale dell’Enciclica LaudatoSi’, di Papa 

Francesco. Recepita con entusiasmo da molti ambienti laici, essa è divenuta animatrice di iniziative 

nazionali e internazionali, come la Comunità LaudatoSi’, frutto di un’interazione fra Diocesi e Slow Food, 

nonché di master e corsi universitari, dedicati all’approfondimento dell’Enciclica.  

Con questo progetto si intende accogliere all’interno del nostro POF queste istanze e educare i ragazzi in un 

percorso di spiritualità ecologica e ambientale. 

Descrizione: Conferenze di sensibilizzazione e approfondimento, tenute da esperti. Letture specifiche e 

esperienze di laboratorio in strutture dedicate. Approfondimento della simbologia vegetale e animale della 

Bibbia e della tradizione Cristiana 

DESTINATARI: CLASSI III della Scuola secondaria. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

36. PROGETTO: ASSISTENTE LINGUISTICO 

REFERENTE: Emilia Gaspari. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: MIUR. 

FINALITÀ: L'obiettivo generale dell'Assistente Linguistico è quello esercitare la comprensione orale, creare 

opportunità di interazione, apprendere nozioni interdisciplinari stimolando l'interesse e la curiosità degli 

studenti. Il tirocinante americano concorda con il docente di inglese gli argomenti da trattare durante 

lezioni. Normalmente si tratta di argomenti sulla civiltà e sulla cultura americana, per i quali il tirocinante 

prepara dei lavori multimediali da mostrare agli studenti in classe.  

DESCRIZIONE: Gli obiettivi specifici sono: 1. Acquisire le forme morfosintattiche in L2 (Inglese); 2. 

Comprendere i contenuti veicolati in Lingua inglese; 3. Acquisire un vocabolario specifico per le materie 

trattate in Inglese; 4. Rafforzare le capacità di produzione orale in Inglese di contenuti specifici disciplinari; 

5. Raggiungere traguardi di competenze previsti dal curricolo. 

METODOLOGIA: Si cercherà di valorizzare le diverse potenzialità dei ragazzi. Gli studenti lavoreranno con il 

supporto di materiali multimediali preparati dall'Assistente Linguistico in base agli argomenti concordati 



con il docente di lingua inglese titolare e tarati sulle classi di Seconda e Terza Media. Gli argomenti 

interdisciplinari verteranno su temi di geografia, storia, attualità, arte, cinema e diritti civili. La lezione si 

svolgerà in modo da permettere la maggiore interazione possibile tra gli studenti e l'Assistente Linguistico. 

Il Progetto è gratuito, in quanto è in convenzione con IES Abroad. 

DESTINATARI: Classi prime e seconde di Scuola secondaria. 

DURATA: 1 ora settimanale di lezione laboratoriale ed interattiva per ciascuna classe, per TUTTO L’ANNO 

SCOLASTICO. 

 

37. PROGETTO: CLIL - STORIA DELL’ARTE IN INGLESE 

Potenziamento della Lingua inglese 

REFERENTE: Emilia Gaspari. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: British School  

FINALITÀ: Motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere. Rafforzare le capacità  di 

produzione orale in Lingua inglese di contenuti specifici disciplinari (Storia dell'Arte). 

DESCRIZIONE: Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) propone agli studenti l'apprendimento di 

una materia curricolare in lingua straniera. L'obiettivo generale del CLIL di Storia dell'Arte è quello di 

presentare gli argomenti, già trattati nel programma scolastico in Lingua italiana, esclusivamente in Lingua 

inglese stimolando ulteriormente interesse e curiosità da parte dello studente verso le principali correnti 

artistiche del passato. In particolare, per l'anno scolastico 2017-2018, il Dipartimento di Arte concorderà gli 

argomenti di Storia dell'Arte su cui verteranno le lezioni del progetto, differenziandoli per la I, per la II e per 

la III Media, in base a principi di opportunità e di efficacia didattica. L'insegnamento della materia sarà 

quindi adeguato alla preparazione degli alunni. Gli obiettivi specifici sono: 1. Acquisire le forme 

morfosintattiche in L2 (Inglese); 2. Comprendere i contenuti veicolati in Lingua inglese; 3. Acquisire un 

vocabolario specifico per le materie trattate in Inglese; 4. Rafforzare le capacità di produzione orale in 

Inglese di contenuti specifici disciplinari; 5. Raggiungere traguardi di competenze previsti dal curricolo. 

METODOLOGIA: Si cercherà di valorizzare le diverse potenzialità dei ragazzi. Gli studenti lavoreranno con il 

supporto di materiali multimediali. La lezione si svolgerà in forma laboratoriale con il supporto di video, 

audio, gruppi di lavoro. Il corso prevede diverse attività, lavagna interattiva, presentazioni, creazione e 

realizzazione di tutorial, partendo da argomenti di studio in Storia dell'Arte. 

DESTINATARI: Tutte le classi della Scuola secondaria. 

DURATA: 1 ora settimanale di lezione laboratoriale ed interattiva per ciascuna classe, per 10 settimane, da 

Ottobre 2019 ad Aprile 2020. 

 

38. PROGETTO: GEMELLAGGIO ITALIA - FRANCIA 

REFERENTE: Gaira Marini. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Fondazione Institut Saint Louis de France. 

FINALITÀ: Scambio culturale con il Collège Honoré de Balzac (Parigi). 

DESCRIZIONE: Tramite l’esperienza di vita in casa e nella scuola dei corrispondenti, i nostri allievi si 

potranno confrontare ad una realtà ben diversa dalla propria, fonte di grande  arricchimento i da tutti i 



punti di vista (sociale, economico, filosofico, linguistico, culturale). Gli obiettivi principali sono: 1. 

Promuovere la creatività e l’apprendimento delle lingue; 2. Rafforzare la coesione sociale, la cittadinanza 

attiva, il dialogo interculturale; 3. Sviluppare il sentimento di cittadinanza europea e la tolleranza; 4. 

Favorire il lavoro in gruppo tra alunni di due paesi europei diversi intorno ad un progetto di studio comune, 

promuovere la creatività e l’apprendimento delle lingue. 

METODOLOGIA: I docenti coordinatori del progetto (Prof.ssa Gaira Marini dell’I.C. Visconti e la Prof.ssa 

Flora Russo del Collège H. de Balzac) con l’ausilio delle proprie scuole organizzeranno lo scambio nel suo 

complesso e in modo specifico durante i due periodi di incontri, le visite pedagogiche e culturali nei vari 

musei, biblioteche che serviranno ad alimentare le ricerche degli studenti e lo scambio linguistico. Si 

stabilirà per tutta la durata del progetto un fitto scambio di dati ed informazioni tra gli allievi delle due 

scuole tramite l’uso di internet, al fine innanzitutto di  conoscersi, scambiare idee, pareri sulle ricerche che 

man mano saranno in corso (ognuno potrà tradurre il dossier prodotto dal corrispondente, potrà fare delle 

ricerche anche secondo le curiosità dei suoi partner stranieri e rispondere alle loro domande). Una parte 

specifica delle lezioni sarà ai primi contatti tra gli studenti italiani e francesi, alla ricerca di informazioni, al 

rafforzamento linguistico, alla preparazione dell’accoglienza dei corrispondenti, alla preparazione delle 

visite (previa ricerca sui monumenti, opere, 

ecc.). Nel fare da guida ai loro partner, gli alunni dovranno descrivere, esporre ed illustrare contenuti in 

relazione alla storia, al patrimonio artistico-culturale, economico e scientifico della propria città. Sarà 

importante il coinvolgimento delle famiglie relativamente alle attività del progetto e sensibilizzarle 

all’importanza dell’ospitalità e della tolleranza reciproca. Gli studenti, inoltre, dovranno redigere un Cahier 

de Voyage dove appuntare riflessioni sul Paese ospitante. 

DESTINATARI: Classi 3B e 3C della Scuola secondaria. 

DURATA: Gli alunni dell'I.C. Visconi saranno ospitati a Parigi e gli alunni del Collège H. de Balzac saranno 

ospitati a Roma, in date da definire. 

COSTO PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI: Viaggio a Parigi a carico dei genitori. 

 

39. PROGETTO S.CECILIA 

REFERENTE: Gabriella Santini 

OBIETTIVI: Far conoscere agli studenti l'Istituto di Alta Formazione Musicale di Roma attraverso un progetto 

che consenta ai ragazzi di recarsi al Conservatorio S.Cecilia ade assistere a concerti organizzati dal 

Dipartimento di Didattica  

TRAGUARDI: Avvicinare i ragazzi all'ascolto di repertori di musica europea ed extraeuropea sia colta che 

popolare 

CLASSI COINVOLTE: II classi di scuola  sec. I grado 

 

40.PROGETTO: SIAE CINEMA:VIDEORACCONTO I QUARTIERI DELLA MIA SCUOLA: I RIONI MONTI E TREVI 

NELLA STORIA DEL CINEMA E NELL'OPERA DI MARIO MONICELLI 

REFERENTE: Ester Di Francesco 

COLLABORAZIONI ESTERNE:l’Associazione culturale Detour e l’Associazione culturale GoTellGo 



FINALITA’:Nel 2020 ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Mario Monicelli, regista la cui vita ha 

coinciso, per 70 anni, con la storia stessa del cinema italiano. 

L'attività di formazione contenuta nel progetto è per gli alunni l'occasione di realizzare un prodotto 

audiovisivo di testimonianza del valore intellettuale e dell'attualità del suo messaggio, del percorso artistico 

e del ruolo svolto da Monicelli all'interno della Storia del cinema italiano in decenni di attività. L'obiettivo è 

fornire agli studenti occasioni di riflessione su un utilizzo non ludico del cinema e dei film. 

In parallelo alla visione di film, gli alunni apprendono i fondamenti delle tecniche di ripresa cinematografica 

e partecipano a passeggiate didattiche cinematografiche nei rioni Trevi/Ludovisi/Monti, con guide esperte e  

operatori di ripresa professionisti come tutor.  

La successiva fase di montaggio e “manipolazione” audio e video delle immagini registrate durante le 

passeggiate didattiche pone i ragazzi nel pieno dell'esperienza creativa e conoscitiva della scrittura 

audiovisiva. Al materiale “girato” in strada dai ragazzi si possono aggiungere riprese d’archivio, animazioni, 

fotografie, al fine di far comprendere agli studenti la varietà delle fonti iconografiche del cinema 

documentario. 

Gli elaborati finali saranno: videoracconti delle esperienze vissute; videotesine sulle nozioni acquisite; un 

itinerario cinematografico nel rione Monti da rendere disponibile su smartphone tramite l'applicazione 

APPasseggio. 

 

41.PROGETTO: SIAE MUSICA:“COMPORRE STORIE IN MUSICA: A SCUOLA DA CANTASTORIE E RAPPER” 

REFERENTE: Gabriella Santini 

COLLABORAZIONI ESTERNE:Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,  l’Università degli Studi di Messina  

la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium 

FINALITA’:Il progetto sarà realizzato con la didattica laboratoriale: gli studenti verranno guidati a comporre 

storie in musica con le tecniche osservative, poetiche, musicali, pittoriche dei cantastorie siciliani e quelle 

improvvisative dei rapper.  

Il laboratorio, che verrà attivato a scuola, sarà finalizzato alla scelta di rilevanti temi d’attualità (ad es. 

ecologia, diritti dei minori, emigrazione/immigrazione, lotta alla mafia) da narrare nelle forme poetico-

musicali di cantastorie e rapper poste a confronto, secondo le seguenti fasi: raccolta di testimonianze, 

interviste, libri, articoli, foto, film sul tema scelto; trasformazione della documentazione in racconti in versi; 

scelta di moduli ritmico-melodici e di beat per la messa in musica delle narrazioni poetiche; 

rappresentazioni grafiche su cartelloni e su tavole con graffiti delle storie cantate; esecuzioni pubbliche 

delle opere prodotte presso l’Istituto proponente e il Teatro Palladium di Roma. 

 

42. PROGETTO: GIOVANI PER LA PACE 

REFERENTE: Claire Marie Silbermann. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Comunità di Sant'Egidio. 

FINALITÀ: Favorire un percorso di educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione civile. 

DESCRIZIONE: I Giovani per la Pace sono un movimento nato dalla Comunità di Sant'Egidio, presente in 

molte città dell'Europa e del Mondo. La proposta educativa approfondisce i temi della solidarietà, della 



conoscenza del mondo e dei diritti umani e si svolge attraverso una serie di incontri tematici. Lavorare per 

l'Africa, visitare gli anziani negli istituti e fare festa con loro, studiare le problematiche relative ai diritti 

umani, aiuta i ragazzi ad impiegare meglio le proprie energie e a far emergere le loro risorse e capacità 

rendendosi utili. Si impara a lavorare insieme e ad attribuire valore alla collaborazione e all'amicizia nel 

gruppo dei pari. 

METODOLOGIA: Approccio allo studio che mette al centro l'allievo, le sue difficoltà  le sue necessità ma 

anche le potenzialità. Si tiene conto delle particolarità di ciascuno, delle eventuali  difficoltà linguistiche e 

delle differenze culturali della società d"origine con quella d'immissione, ove queste siano particolarmente 

rilevanti. 

DESTINATARI: Tutte le classi della Scuola secondaria. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

43. PROGETTO: EMERGENCY 

REFERENTE: Barbara Piscini. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Associazione Emergency. 

FINALITÀ: Promuovere una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani. 

DESCRIZIONE: Partendo da immagini provenienti dai paesi in cui opera e utilizzando la testimonianza come 

strumento di informazione, Emergency vuole trasmettere nelle scuole un messaggio positivo: si può fare 

concretamente qualcosa per restituire una vita dignitosa alle vittime dei conflitti e agli indigenti, 

contribuendo alla costruzione di un futuro di pace. Gli incontri, gratuiti, sono tenuti da volontari 

dell’Associazione. 

METODOLOGIA: Percorso interattivo di video, racconti di ieri e di oggi dei protagonisti dei conflitti, per 

farne conoscere gli effetti e le conseguenze attraverso le testimonianze di Emergency, per sviluppare tra i 

ragazzi la cultura della Pace. Sensibilizzazione dei ragazzi sul tema della solidarietà e dell’uguaglianza dei 

diritti e sul rispetto dei diritti universali. Riflessione sulla situazione attuale nel mondo e sull'importanza di 

gesti concreti per costruire la pace. 

DESTINATARI: Tutte le classi della Scuola secondaria. 

DURATA: 1 incontro di 2 ore per classe durante l'intero anno scolastico 2019-2 

 

Progetti extracurricolari  comuni ai due ordini di scuola 

 

44.PROGETTO: CORSI DI STRUMENTO MUSICALE E CORO 

REFERENTE: Golia 

PROPONENTE: Associazione Musichiamo. 

FINALITÀ: Diffondere la cultura musicale. 

DESCRIZIONE e METODOLOGIA: Corsi individuali di strumento (pianoforte, violino, chitarra classica, 

batteria, ecc.). L'Associazione terrà una lezione-concerto gratuita aperta agli alunni, ai docenti e ai genitori 

ad inizio anno scolastico ed un'altra in occasione della manifestazione "La Notte Bianca del Viscontino". 



DESTINATARI: Alunni di Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

COSTO PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI: I costi variano secondo le attività. 

 

45. PROGETTO: LABORATORIO SCACCHISTICO 

PROPONENTE: Michele Blonna (Istruttore FSI-UISP). 

FINALITÀ: Migliorare la concentrazione. 

DESCRIZIONE: Il Progetto consente il perseguimento di importantissimi obiettivi riguardanti lo sviluppo 

mentale (es. stimolare l'attenzione, la concentrazione, la memoria), la formazione del carattere (es. 

stimolare l'autocontrollo e le capacità decisionali), la formazione della coscienza sociale (es. rispettare 

l'avversario e accettare la sconfitta). Il Corso extracurricolare intende inoltre  proiettare i giovani atleti alla 

partecipazione a competizioni regionali e nazionali, anche tramite il monitoraggio e confronto dei risultati 

con Istruttori di altre regioni. 

METODOLOGIA: Utilizzo degli elementi educativi e formativi del contesto scacchistico. 

DESTINATARI: Alunni di Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado. 

DURATA: Gli alunni sono suddivisi in gruppi, per lezioni della durata di 70 minuti ciascuna. I corsi si 

svolgeranno durante l’intero anno scolastico 2019-20. 

COSTO PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI: da definire. 

 

46. PROGETTO: LO SPORT: UN AMICO DAL PRIMO ALL'ULTIMO GIORNO 

REFERENTE: Golia 

PROPONENTE: Associazione Volleyrò. 

DESCRIZIONE e METODOLOGIA: Come ampliamento dell’offerta formativa, il nostro Istituto Comprensivo 

ha attivato le seguenti iniziative a livello sportivo, in orario sia curricolare sia extracurricolare: 

- corsi di minivolley e di basket (Scuola primaria); 

- corsi di atletica leggera e di volley (Scuola secondaria) 

Tutti i corsi sono tenuti da istruttori Volleyrò  

DESTINATARI: Alunni di Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

COSTO PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI: I costi variano secondo le attività. 

 

47. PROGETTO: CONTINUITA’ 

REFERENTI: Sabrina Vernole e  Sara Innocenti( Funzioni strumentali) 

In base ai risultati del RAV la nostra istituzione scolastica pone tra gli obiettivi di processo, funzionali al 

raggiungimento delle priorità e dei traguardi individuati in sede di autovalutazione, quelli afferenti all’area 



della continuità che si intende migliorare attraverso una serie di azioni destinate a coinvolgere l’intera 

comunità scolastica.Nel particolare, ad essere oggetto di stringente attenzione è il traguardo di aumentare 

il numero degli iscritti alle prime medie degli alunni delle classi quinte della scuola primaria dal 70% (dato 

del2019-20)all’80%(dato stimato al 2021-22).  

Va sottolineato che siamo di fronte ad un traguardo che ha profonde e significative risonanze in molti 

processi fondamentali, poiché nella continuità tra un ordine di scuola e un altro si realizza e si compie il 

discorso a tutto tondo sugli interventi educativi e formativi che un’istituzione scolastica è chiamata a 

realizzare come finalità ultima della sua mission, ovvero procurare il benessere e realizzare il successo di 

tutti gli alunni negli anni fondamentali della prima formazione. Perché se è vero che il lavoro nei “campi 

dell’esperienza” svolto nel tempo della scuola dell’infanzia semina le primissime competenze sociali, civiche 

e relazionali, nel contempo formando la prima consapevolezza del proprio sé anche in relazione agli altri e 

la scuola primaria pone le basi per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 

sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona, è nella scuola 

secondaria di primo grado che tale processo di crescita e di acquisizione si compie, regalando alla comunità 

educate la soddisfazione di vedere realizzati fini e scopi della propria azione.  

La sfida educativa, valida in ogni tempo, sempre e comunque trova, dunque, nella dimensione della 

continuità tra ordini di studio motivi di ulteriore stimolo, quelli che la nostra istituzione scolastica vuole 

pienamente vivere ed esperire con i propri alunni e le loro famiglie. 

Di qui, la necessità di questa proposta progettuale pensata per perseguire nell’impegno di mettere in 

campo concrete e specifiche azioni mirate alla risoluzione delle criticità e alla valorizzazione di quella 

ricchezza che è propria di una comunità di apprendimento nel suo procedere ed agire in continuità 

verticale.  

Fermo restando che le attività di un’area strategica com’è quella della continuità tocca da vicino tutti i 

docenti dell’istituzione scolastica e interessi anche i collaboratori scolastici (in quelle occasioni di 

particolare impegno organizzativo – gli Open Day, gli scambi in verticale tra alunni di ordini diversi ecc.), le 

azioni progettuali saranno pianificate ed organizzate dalle funzioni strumentali coadiuvate da un gruppo di 

lavoro (commissione) composto da docenti dei diversi gli ordini e dai responsabili di plesso, 

necessariamente interessati alle molteplici e complesse attività dell’area. 

I lavori della commissione saranno volti ad organizzare incontri tra scuola dell’infanzia-scuola primaria e 

scuola primaria e secondaria di primo grado attraverso iniziative ed attività in verticale svolte in comune e 

scambio di docenti tra ordini di scuola diversi. Riguarderanno, inoltre, la progettazione, realizzazione e 

organizzazione di attività comuni per l’inserimento degli alunni nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado (progetti accoglienza), specifici Open Day per i genitori e il territorio per la promozione dell’istituto, 

l’ideazione e realizzazione di materiale informativo per la promozione degli eventi, così come di indagini 

statistiche e conoscitive (questionari).  

Attraverso utilizzo di strumentazione adeguata, tutte le fasi del progetto saranno fatte oggetto di azioni di 

monitoraggio in itinere e valutazione finale.  

 

 

OBIETTIVI 

 

Aumentare  il numero degli  iscritti alle prime medie degli alunni delle classi quinte della  scuola primaria dal 



70% (dato del 2019-20)all’80%(dato stimato al 2021-22).  

Predisporre azioni ed iniziative didattiche ed organizzative volte a prevenire difficoltà di insuccesso scolastico, a 

favorire il sereno passaggio da un ordine all’altro e a garantire negli alunni il conseguimento graduale del 

successo formativo di tutti gli alunni.  

Sollecitare nei bambini e nei ragazzi riflessioni circa la propria crescita e maturare in loro e nelle loro famiglie la 

consapevolezza che la nostra scuola pone al centro del proprio processo di insegnamento-apprendimento 

l’allievo e i suoi bisogni formativi.  

Rendere stabile un sistema di relazione operativa tra ordini di scuola diversi.  

Predisporre gruppi di lavoro in verticale per favorire l’inserimento degli alunni nei momenti di passaggio da un 

ordine di scuola al successivo.  

Potenziare e mandare a sistema la comunicazione e l’operatività in verticale tra alunni della Scuola primaria  e 

quelli della Secondaria di primo grado, realizzando azioni didattiche congiunte in cui ciascun alunno sia 

coinvolto in prima persona.  

Promuovere una relazione forte e feconda con i genitori potenziando l’alleanza educativa.  

Favorire occasioni di dialogo e collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola, nell’ottica prioritaria di 

rafforzare l’idea dell’appartenenza ad un unico istituto comprensivo.  

Sviluppare la cultura del learning organization e le pratiche di ricerca-azione.  

Stabilire un efficace e significativo contatto con il territorio. 

Favorire l’aderenza degli interventi educativi con il territorio. 

 

AZIONI 

PRIMA FASE  

Mese di settembre Raccolta informazioni di alunni interni ed esterni 

frequentanti le future classi prime medie.  

Realizzazione scheda informativa su alunni di prima 

media 

Organizzazione e realizzazione incontro con maestre 

della quinta primaria (2017-2018) con docenti scuola 

media 

Consultazione di tutte le pagelle degli alunni iscritti 

nelle prime medie e successivo report ai docenti 

coordinatori. 

Coordinamento con la FS Inclusione per informazioni 

su alunni BES in entrata. 

SECONDA FASE 

 

CRONOPROGRAMMA FASI PREPARATORIE e AZIONI 

DA REALIZZARE 

Primi di ottobre Primo incontro Commissione Continuità e 



programmazione attività per a.s. 2018-19.  

Condivisione finalità e obiettivi con tutti i docenti 

coinvolti alla presenza della DS. Presentazione attività 

comuni tra classi V e prime medie ed eventuali nuove 

proposte. 

Seconda settimana di ottobre  Secondo incontro: programmazione e organizzazione 

Progetto in continuità Libriamoci 

Progetto di potenziamento del curricolo attraverso 

l’attività di “LIBRIAMOCI” 

Due giornate dedicate a letture animate, incontri con 

autori e scambi di esperienze. (coinvolte le classi V di 

scuola primaria e tutte le prime medie dal 22 al 26 

ottobre 

Terza settimana di ottobre  

 

 

 

 

 

 

Terzo incontro: programmazione e organizzazione 

Progetto Cinema in continuità   

(dal 12 al 16 novembre) 

Proiezione cortometraggio sulla Continuità con 

testimonianze dirette alunni seconda media e 

organizzazione scambio epistolare. 

Ultima settimana di ottobre Quarto incontro: programmazione e organizzazione 

sportelli informativi, Brochure e Locandine 

Diffusione materiali e informazioni presso scuole 

parificate.  

Seconda settimana di novembre Quinto incontro: programmazione e organizzazione 

evento in continuità “Tra i banchi con i grandi” 

Realizzazione di tre giornate dedicate alla conoscenza 

dei tre plessi e esperienza diretta di una giornata 

condivisa con alunni medie 

(Prima settimana di dicembre) 

Terza settimana di novembre e terza di dicembre Sesto incontro: programmazione e organizzazione 

della giornata di apertura al territorio (Open Day) di 

dicembre o eventuali incontri con genitori interni. 

Realizzazione Open Day del 16 dicembre sulle quattro 

parole ispiratrici del PTOF: VERO, BELLO, BENE nel 

MONDO. 

Allestimento scuola e prove con alunni di perfomance 

musicali e laboratoriali.  



Seconda settimana di gennaio Settimo incontro: programmazione e organizzazione 

Open Day di gennaio, verifica in itinere e 

pianificazione eventuali azioni correttive (vedi 

dicembre ) 

Ultima di gennaio e primi di febbraio Ottavo incontro: verifica in itinere e analisi dati 

 

COMPITI 

- Partecipazione ad ogni riunione progettuale e organizzativa prevista dalle FFSS 

- Coordinamento e comunicazione con docenti dei diversi plessi primaria e secondaria 

- Partecipazione attiva a tutte le fasi e a tutte le azioni previste con la presenza di alunni e i genitori interni  

Gli altri docenti: 

Primaria: 

- Partecipazione a tre riunioni: incontro a settembre, primo incontro ad ottobre ed altro in itinere 

- Partecipazione ai tre eventi in continuità o eventuali Open Day dedicati agli interni 

Secondaria: 

- Partecipazione al quinto, sesto e settimo incontro  

- Coordinamento con docenti del proprio Dipartimento 

- Collaborazione fase preparatoria Open Day ed evento “Tra i banchi con i grandi”: prove e allestimento 

- Partecipazione o collaborazione per realizzazione sportelli informativi con responsabili di Plesso  

- Partecipazione o collaborazione per realizzazione eventuali Open Day con genitori interni 

 

Anche il Giornale della scuola è uno dei tanti progetti che confluisce nella continuità. 

Le finalità sono: Creare uno strumento comunicativo comune, condiviso, strutturato e  facilmente 

accessibile, che possa costituire un raccoglitore per raccontare e conoscere le attività della Scuola. 

Indirizzare gli alunni, a principi educativi e comportamenti etici quali la responsabilità e la collaborazione, 

l’impegno, il rispetto per sé, per l’altro e per l’ambiente in cui si vive.   

Educare ed abituare ad una comunicazione pubblica “corretta” in cui ritrovare la dignità della forma, della 

sostanza, della persona (mittente e destinatario della comunicazione) in contrapposizione alla 

“comunicazione social”. 

La metodologia utilizzata: Creazione di una “redazione giornalistica” composta dagli studenti di alcune 

classi prime della scuola secondaria operanti a “classi aperte”.Organizzazione di un “concorso” per la scelta 

del nome da dare al giornale.  Azioni di conoscenza del territorio (interviste, inchieste, ecc)                

Istituzione di una mail dedicata al giornale a cui inviare materiali da pubblicare.                                           

Uso di PC e programmi atti alla creazione di giornali 

 



48. PROGETTO: ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 

REFERENTE: Claire Silbermann 

COLLABORAZIONI ESTERNE: “Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio”. 

FINALITÀ: Facilitare l'apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in 

situazioni e contesti quotidiani diversi. Favorire la socializzazione, la collaborazione, l'aiuto e il rispetto 

reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia. Permettere il 

raggiungimento del successo scolastico. 

DESCRIZIONE:   L'inserimento   di   un   alunno   straniero   in   classe   richiede   un   intervento   didattico 

immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana, che gli consenta di acquisire le competenza minime 

per comprendere e farsi capire. Per questo è  indispensabile prevedere, oltre a percorsi di primo sostegno 

linguistico da svolgere durante le attività curricolari in classe, l'organizzazione di laboratori di 

alfabetizzazione a diversi livelli in orario curricolare o extracurricolare, in base alle competenze specifiche e 

alle situazioni comunicative reali di ciascun alunno straniero. La Scuola di lingua e cultura italiana della 

Comunità di Sant’Egidio offre una collaborazione attraverso il   “Piano di sostegno scolastico per 

l’immigrazione in Italia”. Gli alunni vengono seguiti individualmente o in piccolissimi 

gruppi nello studio delle varie discipline scolastiche. Ogni alunno è accompagnato nello studio durante 

tutto l’anno scolastico e, ove necessario, anche in alcuni mesi estivi per più intensi piani di recupero. I piani 

di recupero, personalizzati, sono di norma concordati con i docenti della scuola. Il   Progetto  si  svolgerà   

nei  locali   della  “Scuola   di  lingua  e  cultura   italiana”   della  Comunità  di Sant’Egidio, presso l'Istituto 

San Gallicano 

METODOLOGIA:   Organizzazione   di   attività   di   Laboratorio   di   Italiano   L2   attraverso   la 

predisposizione di materiali didattici, gruppi di intervento, percorsi personalizzati; adozione di forme di 

“didattica   cooperativa”   finalizzate   allo   sviluppo   delle   competenze   linguistico   comunicative   e 

all'integrazione nel gruppo-classe; programmazione di attività e modalità di approccio metodologico 

diversificate in modo da consentire l'acquisizione della lingua nei vari contesti d'uso. 

DESTINATARI: Alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado che abbiano bisogno di 

Italiano L2 e di sostegno nelle altre materie. 

 

49. PROGETTO: CORO D’ISTITUTO 

REFERENTE: Patrizio Salvitti 

DESCRIZIONE Nell’ambito della grande varietà di percorsi educativo-formativi possibili la pratica musicale 

rappresenta una vera e propria strategia per un apprendimento completo, ove vengono chiamate in causa 

la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni singolo individuo grazie alla pratica 

dell’espressione musicale, dell’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e all’esperienza del fare 

insieme. 

L’attività di canto corale può aiutare concretamente a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di 

comprensione, sociali, ecc…) o rendere palesi e sviluppare particolari doti di sensibilità ed espressione 

musicale. 

DESTINATARI: alunni/e, docenti e genitori 

 



50.PROGETTO: CODING 

REFERENTE: Golia 

ESPERTO: prof. Salina 

DESCRIZIONE:Letteralmente coding significa «programmazione informatica» ed è una disciplina che ha 

come base il pensiero computazionale, cioè tutti quei processi mentali che mirano alla risoluzione di 

problemi combinando metodi caratteristici e strumenti intellettuali (come i giochi 

interattivi). L’insegnamento della programmazione a bambini avviene tramite l’utilizzo di giochi interattivi, 

come i robot che obbediscono a comandi in codice, oppure, tramite apposite applicazioni, come Scratch: un 

«tool» di programmazione visuale che permette di creare il proprio gioco virtuale o speciali animazioni. 

Il corso si rivolge sia agli alunni e alle alunne di scuola primaria sia a quelli di scuola secondaria di I grado. 

Articolazione delle lezioni 

Il Prof ci insegna le moltiplicazioni in colonna 

Algoritmi, programmazione e linguaggi. 

2)   Vedo, penso e faccio. 

Sensori, processori e servoattuatori. 

Il robottino si copre gli occhi se viene accesa la luce 

3)    Scrivere alla lavagna “andare a scuola e’ bello” fino a … 

Cicli e blocchi logici condizionati. 

Il robottino esegue un’operazione per N volte. 

Il robottino esegue un’operazione fino a che una luce e’ accesa. 

4)    Dopo i compiti vado al parco se c’e’ il sole o al cinema se piove. 

Alberi di scelta binary. 

Il robottino esegue un operazione, scelta fra due, a seconda del verificarsi di 

Una condizione 

5)    Andare a scuola in auto rispettando la segnaletica stradale. 

Il robottino viene programmato per seguire un tracciato con dei “segnali stradali” 

Da rispettare 

6)    Chi arriva prima a scuola e’ bravo ! 

I robottini programmati dai diversi gruppi sono coinvolti in una gara su tracciati 

prefissati 

 

Progetti extracurricolari solo Scuola primaria 

51.PROGETTO: CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA INGLESE 



REFERENTE: Fabiana Vallone 

COLLABORAZIONE ESTERNA: British School 

DESCRIZIONE:Sono Corsi per bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, che portano al completamento 

delle conoscenze linguistiche di livello elementare (A1 secondo la scala del Consiglio d’Europa). Al termine 

di questa prima fase del percorso di apprendimento della lingua inglese i bambini sono ammessi ai corsi 

Juniors, nel livello conforme al grado di competenza linguistica da essi raggiunto. 

Si sviluppano nell'arco dell'anno scolastico al ritmo di uno o due incontri settimanali, durante i quali i 

bambini vengono impegnati in attività ludico-didattiche, condotte naturalmente in Inglese e che aprono 

una finestra su usanze e costumi dei popoli di lingua inglese, con conseguente acquisizione di un primo 

vocabolario di base con rispondenza di pronuncia. 

Le classi vengono composte per fasce di età ed i docenti sono assegnati in funzione di abilità, esperienze ed 

attitudini particolarmente confacenti a questa particolare tipologia di studenti. Al termine di alcuni livelli si 

possono sostenere gli esami per il conseguimento dei prestigiosi certificati (Startes, Movers e Flyers) 

della University of Cambridge English. 

DESTINATARI: Alunni di Scuola primaria 

 

52. PROGETTO: CERAMICA IN INGLESE 

PROPONENTE: Rebecca Tomsowerd 

FINALITA:Riscoprire l’arte della ceramica e quindi suscitare negli alunni il desiderio di cimentarsi in uno dei 

più antichi mestieri che si conoscono e potenziare la pratica della lingua inglese. 

DESCRIZIONE e METODOLOGIA Lo scopo di questa iniziativa è quella di creare un ambiente di reale 

collaborazione e inclusione, per andare oltre la rigidità di una scuola tradizionale, chiusa nella sua struttura 

organizzativa, tendente a livellare i risultati educativi. Il perno attorno al quale si progetta questa attività è 

la didattica laboratoriale (di chiara ispirazione alla pedagogia dell’attivismo di Dewey), tra i cui principi 

saranno presi in considerazione: 1. La cooperazione che contribuisce efficacemente a “liberare e 

organizzare” le capacità del discente, trasformandolo in competenze. 2. La valenza educativa delle attività 

sta nelle connessioni e nella flessibilità di percorsi riconosciuti come significativi per sé e spendibili nel 

compito di intervenire sulla realtà. 

DESTINATARI: Alunni di Scuola primaria. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

53. PROGETTO DOPO LA CAMPANELLA 

REFERENTE: Patrizio Salvitti 

Finalità: promuovere il successo scolastico, le pari opportunità,  l’inclusione sociale.  

Destinatari: alunni stranieri della scuola primaria. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto intende mettere in atto laboratori rivolti ai bambini della scuola primaria prevalentemente 

stranieri per attività di insegnamento della lingua italiana e della lingua inglese. 

4.2.6. Progetti extracurricolari solo Scuola secondaria di I grado 



FINALITA’:  

54.PROGETTO: IL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 

REFERENTE: Ester Di Francesco 

COLLABORAZIONI ESTERNE: docenti di filosofia e storia del Liceo Visconti 

FINALITA’:Il progetto propone la pratica filosofica come indagine conoscitiva nei vari campi dell’esperienza 

umana.  

Lo scopo didattico-pedagogico è quello di incrementare le capacità cognitive complesse, le  

abilità  linguistico-espressive e sociali, le competenze digitali e di cittadinanza attiva. 

Tale progetto, coordinato dai proff. Lombardi, Petrella, Daniele, Vasconi sarà realizzato dagli studenti delle 

classi che partecipano al Festival della filosofia di Modena il cui  tema,     quest’anno, è “Persona”.Con 

questo progetto si vogliono sensibilizzare gli studenti delle classi dell’ultimo anno della scuola media  di  

primo  grado  di  riferimento  al  ragionamento  astratto  attraverso  la  rappresentazione  e simbolizzazione 

offerta ai compagni più piccoli dai compagni più esperti in un’ottica peer to peer.L’obiettivo è favorire un 

orientamento consapevole della ricchezza di contenuti che il nostro liceo classico è in grado di produrre e di 

valorizzare grazie allo studio della filosofia 

DESTINATARI: alunni/e della scuola secondaria di I grado 

 

55 PROGETTO: INTRODUZIONE AL GRECO ANTICO 

REFERENTE: Francesca Federici. 

FINALITÀ: Insegnare la scrittura e la lettura del Greco, la struttura generale della lingua e l’utilizzo nella 

lingua italiana attraverso l’etimologia di alcune parole. 

DESCRIZIONE E METODOLOGIA: Il Progetto è così suddiviso: 1. L’alfabeto; 2. Lettura e scrittura di alcuni 

vocaboli che sono compresi nel lessico italiano; 3. I prefissi tematici in Italiano e in Greco; 4. Lettura e 

scrittura di parole che danno esiti in Italiano; l’etimologia; 5. L’articolo, il nome e il verbo; la struttura delle 

desinenze. La bibliografia di riferimento sarà una selezione fornita dal docente di un manuale tradizionale, 

“Corso di lingua greca” di A. Silvieri e P. Vivian, affiancato da uno dell’Accademia Viviarum Novum. Saranno 

svolti esercizi di lettura e traduzione. Sarà somministrato un test sul lessico imparato e sulla struttura della 

lingua. 

DESTINATARI: 30 alunni delle classi III di Scuola secondaria. 

DURATA: 6 lezioni di 1 ora e mezza ciascuna, più 1 ora per la verifica finale, per un totale di 10 ore 

 

56. PROGETTO: INTRODUZIONE ALLA LINGUA LATINA CLASSICA 

REFERENTE: Francesca Federici. 

FINALITÀ :la conoscenza del latino permette di acquisire la consapevolezza delle radici della nostra lingua e 

permette di soffermare l’attenzione sul funzionamento e sulle regole dell’italiano.  

DESCRIZIONE E METODOLOGIA 

Obiettivi:  



acquisizione dell’uso degli strumenti di base per potersi impadronire delle competenze linguistiche, 

stor3che e culturali previste nel corso del biennio di studi. 

coinvolgimento emotivo e intellettuale, da parte dei ragazzi, verso le tematiche proposte 

Introduzione allo studio della lingua e della civiltà latina: perché studiare il latino oggi? 

illustrazione delle finalità e degli obiettivi di uno studio del latino, e della metodologia adottata 

dall’insegnante (necessità di formare nei ragazzi una coscienza critica verso quanto la scuola propone); 

breve excursus storico sulla didattica del latino in Europa nei secoli scorsi; 

discussione con la classe: commenti e proposte di lavoro (precedenti contatti dei ragazzi con la lingua e la 

civiltà latina). il latino ancora vivo e vitale nella parlata di ogni giorno; 

esempi di vocaboli e locuzioni latine (che non hanno subito l’evoluzione in lingua italiana) nella lingua di 

ogni giorno e nei linguaggi specialistici; 

vitalità dei prefissi latini; 

lavoro in classe: compilazione collettiva o in gruppo di alcune schede di lavoro (precedentemente preparate 

dall’insegnante, e adeguate agli interessi dei ragazzi) basate sul confronto tra l’italiano e il latino; 

lavoro a casa: 1) approfondimento del lessico: ricerche su termini italiani di origine latina (saranno scelte 

parole che nella loro stessa forma grafica ricordano l’origine latina: ai ragazzi saranno illustrati alcuni 

esempi, come la parola bus e la sua storia); 2) ricerca, con l’aiuto del vocabolario italiano, di famiglie di 

parole d’origine latina (esempio di via). 

DESTINATARI: 30 alunni delle classi III di Scuola secondaria. 

DURATA: 6 lezioni di 1 ora e mezza ciascuna, più 1 ora per la verifica finale, per un totale di 10 ore. 

 

57.PROGETTO: IMUN 

REFERENTE: Emilia Gaspari 

DESCRIZIONE:L'IMUN (Italian Model United Nations) - Middle School Edition è la prima e unica simulazione 

di processi diplomatici organizzata in Italia rivolta esclusivamente agli studenti delle scuole medie inferiori. I 

Model United Nations sono simulazioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri multilateral 

bodies,nelle quali gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell'agenda politica 

internazionale,indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, gli studenti 

"delegati" svolgono leattività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, 

negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all'interno delle committes 

adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite. 

Tale Model è organizzato da United Network con la diretta collaborazione della Regione Lazio. 

 

58. PROGETTO: SCUOLA E MEMORIA GLI ARCHIVI STORICI SCOLASTICI ITALIANI 

REFERENTE: Sabrina Vernole 

OBIETTIVI: valorizzazione degli archivi storici presenti nelle scuole della Rete e mettessa in luce del periodo 

delle leggi razziali (1938) 



DESCRIZIONE:è un progetto pluriennale di ricerca storica, ideato e avviato dal Liceo Visconti già dall'anno 

scolastico 2013-14, che si propone di valorizzare l'archivio scolastico come strumento didattico e formativo. 

L'obiettivo principale è quello di far sperimentare agli studenti un corretto metodo di ricerca attraverso 

l'analisi di documenti originali, di rendere viva la memoria storica allo scopo di creare una più salda e 

consapevole coscienza civica e morale.Il nostro Istituto è in rete con altri istituti e partecipa al progetto con 

lo scopo di analizzare, attraverso i registri storici, sugli effetti delle Leggi razziali del 1938 

DURATA: intero anno scolastico 

DESTINATARI: alunni/e delle classi II e III di Scuola secondaria. 

 

59.PROGETTO: FORMAZIONE DI ENSEMBLE D’ISTITUTO 

REFERENTE: Gabriella Santini 

DESCRIZIONE: Formazione di un’ensemble d’istituto per dare l’opportunità agli alunni dell’I.C. “Visconti”, 

che studiano uno strumento musicale, di poter fare musica d’insieme anche a scuola. Per rompere lo 

“scollamento” tra il dentro e il fuori scuola valorizzando anche le competenze musicali degli alunni. Per 

poter disporre di un’ensemble d’istituto che accompagni anche il coro d’istituto per eseguire brani di 

musiche di diversi generi musicali in occasione di eventi pubblici organizzati dall’istituto stesso o su invito di 

altri enti. I ragazzi che formeranno l’ensemble strumentale d’istituto faranno delle prove mensili a scuola di 

due ore ognuna, nella sede di Palazzo Ceva, per eseguire brani di generi musicali diversi. Le partiture da 

studiare saranno scelte dai docenti di Musica d’istituto sulla base delle difficoltà tecniche, che dovranno 

essere adeguate al livello di preparazione degli studenti e che saranno selezionate anche in base al 

carattere dell’evento all’interno del quale il gruppo strumentale d’insieme di esibirà. 

FINALITA’:Conoscenza delle regole da rispettare per poter suonare in un’ensemble strumentale 

Conoscenza di repertori per piccoli ensemble 

Rinforzare il senso di appartenenza all’istituto 

 

60. PROGETTO: DIALOGHI SONORI 

REFERENTE: Gabriella Santini. 

OBIETTIVI: far dialogare i ragazzi attraverso linguaggi non verbali utilizzando in modo particolare il 

linguaggio ritmico-melodico 

Necessità di utilizzare metodologie didattiche innovative per contribuire a rinforzare la coesione dei gruppi-

classe guidando i ragazzi a saper lavorare insieme, a sapersi ascoltare e a sapersi confrontare per realizzare 

un prodotto finale collettivo: uno o più brani con le percussioni da eseguire in pubblico in diverse 

occasioniscolastiche (apertura della scuola al territorio, “Notte Bianca”, etc.) 

TRAGUARDI: Saper comunicare attraverso improvvisazioni ritmico-melodiche a coppie o in gruppo 

Esperto esterno: Raffaele Califano 

61.PROGETTO: TEATRO DELL'OPERA 

REFERENTE: Gabriella Santini 



OBIETTIVI: sensibilizzare e guidare gli alunni a conoscere lo spettacolo operistico come linguaggio artistico 

pluridisciplinare nato in Italiana 

TRAGUARDI: Saper comprendere il linguaggio operistico favorendo la formazione del futuro pubblico 

operistico 

DESTINATARI: alunni di scuola secondaria  di I grado 

DURATA: Intero anno scolastico 

 

62. PROGETTO: METODO DI STUDIO 

REFERENTE: Ester Di Francesco 

FINALITÀ: Introdurre gli alunni delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado alla gestione dei 

propri spazi di lavoro, in modo da ottimizzare le risorse (in termini di lavoro e di tempo) da essi impiegate 

per l'esecuzione dei compiti assegnati nelle varie discipline.  

DESCRIZIONE Il metodo di studio, ossia le modalità attraverso le quali lo studente organizza in modo 

ottimale i suoi percorsi di apprendimento, rappresenta uno degli aspetti di maggiore rilevanza nell'attività 

quotidiana di uno studente .Curiosamente però il metodo di studio, nei diversi percorsi formativi delle 

discipline della scuola media superiore, non e' oggetto di una trattazione specifica . 

Le ragioni di questa apparente contraddizione sono molteplici: innanzitutto non e' previsto, nei programmi 

ministeriali ,uno spazio istituzionale finalizzato a questo scopo e quindi non e' chiaro a chi spetti tale attività 

. Inoltre le diverse ricerche messe a punto negli ultimi anni finalizzate alla realizzazione di percorsi specifici 

sul metodo di studio presentano solitamente due inconvenienti molto rilevanti : tempi estremamente 

lunghi per la loro effettuazione ( a causa dei complessi metodi di ricerca utilizzati ) e necessità di personale 

esterno per la loro implementazione .Il progetto che viene illustrato prevede tempi di realizzazione rapidi e 

tali da risultare pienamente compatibili con il carico orario di una scuola media .Infine, a livello operativo, la 

scuola ha individuato alcuni docenti di lettere, referenti per la realizzazione del progetto  

Prima fase : Raccolta di dati relativi al metodo di studio attualmente utilizzato da parte degli studenti 

appena iscritti al primo anno .La raccolta dei dati viene inserita all'interno delle attività del progetto 

accoglienza . 

Seconda fase : Presentazione dei dati e analisi al consiglio di classe , al fine di discuterne i risultati 

evidenziati .In questa sede vengono anche indicati i nominativi degli studenti per i quali e' richiesto un 

intervento più mirato e specifico . 

Terza fase : realizzazione concreta degli interventi , sia per tutta la classe, sia per gli alunni che presentano 

maggiori difficoltà ; 

Quarta fase : Attivazione di forme di monitoraggio in itinere dell' attività e di supporto sul metodo di studio 

realizzate durante tutto l'anno scolastico . 

Il metodo più semplice e più immediato per la rilevazione della situazione generale nelle diverse classi e' la 

somministrazione di test . 

I test sono finalizzati ad ottenere alcuni informazioni generali , ritenute significative , sulla base di domande 

specifiche , come riportato nella tabella sottostante . 

Modi e sui tempi di studio dell'alunno 



Tempo medio giornaliero dedicato alla lettura di libri scolastici o alla redazioni dei compiti 

Tempo medio giornaliero di lettura di libri non scolastici 

Tempo medio giornaliero dedicato alla televisione 

Tempo medio dedicato ad attività sportive, ricreative , ecc. 

Modalità concrete di studio ( es. lettura ad alta voce , sottolineatura del testo , schematizzazione ecc.) 

Comportamento dello studente in classe /Tempo medio di attenzione/ Partecipazione attraverso domande, 

ecc./ Redazione di appunti , schemi, ecc. 

Interesse in generale per interventi sul metodo di studio 

Modalità indicative preferite di svolgimento di tali interventi ( lezioni frontali ,utilizzo di supporti 

multimedia , durata , svolgimento di compiti a casa o scuola , ecc.) 

I dati relativi ad ogni singola classe vengono presentati al consiglio di classe per informarlo sulla situazione 

media ( ad es. se la classe , rispetto alle altre , dedica un tempo più breve allo studio a casa , ecc). 

L'intervento successivo nella classe sul metodo di studio viene realizzato attraverso due modalità : 

Un’ora o due, a cui partecipano tutti gli studenti della classe , nella quale il docente responsabile del 

progetto, attraverso una lezione frontale, supportata da una presentazione realizzata in forma 

multimediale ( tale modalità di presentazione e' stata oggetto di monitoraggio e risulta preferita dagli 

studenti rispetto ad una semplice lezione frontale ) fornisce informazioni fondamentali per ottenere 

migliori risultati nello studio , attraverso l'indicazione di metodi e strategie . 

Due ore, di interventi mirati su piccoli gruppi di alunni ( al massimo 4-6 per gruppo) , individuati dal 

consiglio di classe, ai quali verrà fornito un supporto ulteriore e più specifico sul metodo di studio 

attraverso la somministrazione di test finalizzati ad individuare il tipo di apprendimento e attraverso 

spiegazioni operative sulle migliori modalità che essi dovranno seguire per migliorare il loro apprendimento 

. 

METODO DI STUDIO (sintesi delle principali caratteristiche ) 

scorrere preliminarmente il testo per individuarne gli argomenti principali e le parti in cui e' strutturato; 

porsi delle domande che riguardano gli argomenti fondamentali trattati nel testo ; 

leggere con attenzione il testo , cercando di dare delle risposte alle domande che ci siamo posti 

sull'argomento trattato; 

riflettere su ciò che si e' letto , cercando di proporre degli esempi e di mettere in relazione ciò che si e' letto 

con le proprie precedenti conoscenze ; 

ripetere quanto e' stato studiato senza l'ausilio del testo (che può essere utilizzato solo in un secondo 

momento per la verifica e il reperimento delle eventuali nozioni non ancora apprese); 

ripassare con frequenza la parte studiata, cercando di ricordare i concetti più importanti . 

Se consideriamo la giornata di studio di uno studente , possiamo suddividerla in due momenti 

fondamentali: 

L'attività svolta a scuola 

La lettura e lo studio dei testi scolastici e degli appunti a casa 



Per ognuno di questi aspetti, con il corso, verranno dati agli alunni validi consigli . 

La lezione sul metodo di studio permette a tutti gli studenti di avere un sistema di riferimento per il loro 

studio e per il loro comportamento in classe . 

DESTINATARI: alunni delle classi prime di Scuola secondaria. 

DURATA: dalle 16 alle 60 ore. 

 

63.PROGETTO: ITALIANO ARGOMENTATIVO  (Orientamento) 

REFERENTE: Ester Di Francesco 

DESCRIZIONE:L'obiettivo fondamentale della didattica dell'italiano in tutti gli ordini di scuole consiste nel far 

raggiungere agli studenti almeno una competenza medio-alta ( "competenza di cittadinanza") che 

oltrepassi, tanto nello scritto quanto nell'orale, il livello dell'espressione linguistica quotidiana e permetta di 

dominare un italiano utile agli usi professionali, all'argomentazione, alle situazioni formali e a tutto ciò che 

un efficace inserimento nella società e nel lavoro richiede. Il corso proposto, in linea con i criteri che hanno 

ispirato i test INVALSI, intende favorire lo sviluppo di alcune competenze fondamentali (comprensione 

analitica e complessiva di un testo; uso dei connettivi; funzione testuale della punteggiatura padronanza del 

lessico astratto e attenzione alla semantica; consapevolezza dei processi di formazione delle parole ecc.), 

suggerendo la tipologia di prove più adatta per raggiungere lo scopo. 

FINALITÀ : Comprendere testi argomentativi. Individuare l’opinione di chi scrive. Esporre la propria 

opinione. Trovare argomenti a sostegno della propria opinione. Riscrivere e manipolare un testo 

argomentativo. Scrivere un tema argomentativo e un articolo di opinione. 

DESTINATARI: : Gli alunni e le alunne di terza classe di scuola secondaria di I grado 

 

64.PROGETTO: MATEMATICA(Orientamento) 

REFERENTE: Angela Curatolo 

DESCRIZIONE:Il modulo intende attivare un percorso scientifico attraverso il quale i ragazzi dovranno 

intercettare le proprie attitudini e competenze per poter essere consapevoli delle scelte future rispetto 

all'indirizzo di studio della scuola secondaria di secondo grado.Cimentarsi con programmazioni 

approfondite sui temi scientifici, permetterà loro di esplorare fino in fondo le proprie capacità anche e 

auspicabilmente, attraverso il confronto con gli studenti della scuole secondarie di secondo grado. 

FINALITA’:Saper organizzare, secondo il metodo scientifico, lo studio dei fenomeni fisici, chimici e biologici.  

Conoscere e usare il linguaggio scientifico.  Avere padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e 

di analisi dati.  Esplicitare, affrontare e risolvere situazioni problematiche.  Osservare e interpretare 

fenomeni, strutture e relazioni.  Saper sviluppare schematizzazioni, modellizzazioni e formalizzazioni.  

Essere consapevoli del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse e adottare modi di vita ecologicamente responsabili.  Collegare lo 

sviluppo delle scienze allo sviluppo di strategie di benessere 

DESTINATARI: : Gli alunni e le alunne di terza classe di scuola secondaria di I grado 

 

65.PROGETTO: CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE 



REFERENTE: Luisa Violo 

COLLABORAZIONE ESTERNA: British school 

DESCRIZIONE: La certificazione fornisce agli alunni un credito formativo spendibile all'interno e all'esterno 

del contesto scolastico, in quanto l'attestato di competenza è riconosciuto a livello internazionale. La 

certificazione si riferisce ai livelli di competenza indicati nel Quadro Comune Europeo di riferimento redatto 

dal Consiglio d'Europa 

FINALITA’: il corso consente di avvicinare e familiarizzare con i primi rudimenti della lingua attraverso 

attività, progetti e fatti di vivo interesse per i ragazzi e le ragazze di 13 anni. 

DESTINATARI: classi 3^di scuola secondaria di I grado- ragazzi e le ragazze di 13 anni 

 

66. PROGETTO: CORSO PER CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE - DELF 

REFERENTE: Gaira Marini 

FINALITÀ: Star bene a scuola. Il Progetto contribuisce  a rendere la scuola un luogo di attività formative e 

diversificate nel quale i ragazzi possano stare piacevolmente e sviluppare le loro potenzialità. 

DESCRIZIONE: La certificazione fornisce agli alunni un credito formativo spendibile all'interno e all'esterno 

del contesto scolastico, in quanto l'attestato di competenza è riconosciuto a livello internazionale. La 

certificazione si riferisce ai livelli di competenza indicati nel Quadro Comune Europeo di riferimento redatto 

dal Consiglio d'Europa. 

METODOLOGIA: Approccio ”Nozionale/Funzionale” in quanto  promuove lo studio delle funzioni 

linguistiche e favorisce la comunicazione e la scioltezza d'espressione. Esercitazioni individuali e di gruppo 

per praticare ed elaborare il materiale presentato. Le lezioni sono svolte in Lingua francese. 

PRODOTTO FINALE: Certificazione DELF A1, A2 

DESTINATARI: Alunni delle classi II e III della Scuola secondaria, previo test di valutazione del livello iniziale. 

DURATA: Due corsi organizzati in 15 lezioni pomeridiane di 2 ore ciascuna (totale 30 ore), da novembre 

2019 ad aprile 2020. 

 

67.PROGETTO:BIBLIOTECA GABRIELLI 

FINALITA’: Il progetto della Biblioteca «Giorgio Gabrielli, collegata al plesso scolastico Gianturco, vuole 

ripristinare l'antica biblioteca magistrale laziale. 

La biblioteca fondata nei primi decenni del '900 da Giorgio Gabrielli ambiva ad essere ''un centro di 

propulsione e di sperimentazione di nuove didattiche e di nuove impostazioni metodologiche'' (Grossi) e 

conteneva molti preziosi testi risalenti al XVIII XIX  e XX secolo. 

Recentemente nel mese di febbraio del 2019, in un deposito dell'università Tor Vergata di Roma, sono stati 

rinvenuti casualmente  numerosi volumi della biblioteca che erano andati smarriti in seguito a lavori di 

ristrutturazione della scuola.  

Il valore dei testi rinvenuti oltre a testimoniare  



 l' importanza didattica e padagogica  della biblioteca Gabrielli e della scuola Gianturco a cui è 

strutturalmente collegata, rappresentano un'inestimabile patrimonio storico e culturale che il progetto si 

propone di rivalutare e conservare nel luogo d'origine. 

La biblioteca con i suoi volumi rappresenta altresì una fonte di ricerca per ricostruire. 

Il progetto dal punto di vista pratico prevede due tipologie di azione: 

 1) la promozione della lettura che sarà realizzata tramite la Biblioteca attiva e la Scuola di lettura;  

2) la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario che saranno incentrate sulla promozione del catalogo 

e degli spazi della Biblioteca e sul loro rinnovamento 

 

SPAZIO ADOLESCENZA 

ALL’INTERNO DI QUESTA SEZIONE SI TROVANO TUTTE LE INIZIATIVE RIVOLTE AGLI ADOLESCENTI CON LO 

SCOPO DI PREVENIRE FENOMENI DI DISAGIO E DEVIANZA. 

 

68. PROGETTO: BULLISMO E DISAGIO GIOVANILE 

REFERENTE: Lorenzo Forni. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Istituto degli Innocenti (FI); Esperti esterni. 

FINALITÀ e DESCRIZIONE: Sviluppare metodologie innovative per prevenire e combattere il bullismo nelle 

scuole. Favorire un clima scolastico inclusivo, aperto all’ascolto. Sviluppare strategie per la sicurezza sociale 

anche rispetto al verificarsi di situazioni di esclusione o violenza. Incoraggiare gli studenti a riconoscere e 

denunciare episodi di bullismo. Sostenere uno sviluppo sereno e libero delle personalità delle nuove 

generazioni, imparando ad esprimere e gestire le proprie emozioni. Promuovere l’autonomia dei ragazzi e 

favorire una riflessione sugli stereotipi e i pregiudizi spesso alla base delle dinamiche di bullismo. 

Aggiornare le competenze degli insegnanti e del personale scolastico nella prevenzione e nel contrasto di 

episodi di violenza, bullismo o cyber bullismo. Aumentare la sensibilità e migliorare le capacità di analisi del 

fenomeno del bullismo all’interno di tutta la comunità scolastica, famiglie comprese. 

METODOLOGIA: Incontri con gli studenti e laboratori guidati dagli operatori; incontri con i docenti e 

laboratori guidati dagli operatori; incontri con i genitori e laboratori guidati dagli operatori. Realizzazione di 

brevi video per la diffusione del progetto coinvolgendo studenti e famiglie. 

DESTINATARI: Tutte le classi della Scuola secondaria; tutti i docenti; tutti i genitori interessati. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

69.PROGETTO:GIOVANI DOMANI 

REFERENTE: L.Forni 

COLLABORAZIONI ESTERNE: ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA  

FINALITA’:Sviluppare metodologie innovative per prevenire e combattere il bullismo nelle scuole.Favorire 

un clima scolastico inclusivo, aperto all’ascolto. 



Sviluppare strategie per la sicurezza sociale anche rispetto al verificarsi di situazioni di esclusione o 

violenza.Incoraggiare gli studenti a riconoscere e denunciare episodi di bullismo. 

Sostenere uno sviluppo sereno e  libero delle personalità delle nuove generazioni, imparando  a esprimere 

e gestire le proprie emozioni.Promuovere l’autonomia dei ragazzi e favorire una riflessione sugli stereotipi e 

i pregiudizi spesso alla base delle dinamiche di bullismo. 

Lo sportello riguarderà problematiche relazionali, alimentari, sessualità e alcoolismo. 

Aggiornare le competenze degli insegnanti e del personale scolastico nella prevenzione e nel  

contrasto di episodi di violenza, bullismo o cyber bullismo. 

Aumentare la sensibilità e migliorare le capacità di analisi del fenomeno del bullismo all’interno ditutta la 

comunità scolastica, famiglie comprese. 

Conoscenze: 

a) nozioni circa bullismo e la legislazione competente 

b) individuazione delle proprie emozioni e impulsi,  

c) strumenti per superare disagio e situazioni di criticità relazionale  

Competenze: 

a) gestione delle emozioni 

b) saper riconoscere stati d’animo 

c) saper riconoscere stati d’animo 

 

70. PROGETTO: PREVENZIONE DROGA E ALCOOL IN ETÀ SCOLARE 

REFERENTE: Santini Gabriella 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIUR. 

FINALITÀ: Rendere consapevoli i bambini e i ragazzi dei rischi connessi con l’uso e la dipendenza da droghe 

e alcool. 

DESCRIZIONE E METODOLOGIA: Piano triennale di attività sulla prevenzione dell’uso di droghe in età 

scolare, con l’obiettivo di informare  giovani, i docenti e le famiglie sui rischi per la salute legati al consumo 

di alcol e droga, sui rischi di utilizzo della rete internet come strumento per l’acquisto di sostanze 

stupefacenti e sull’organizzazione della rete territoriale di strutture sanitarie e assistenziali per il  

sostegno dei soggetti a rischio. Erogazione di un percorso di formazione rivolto a due docenti che verrà 

realizzato durante l’anno scolastico 2018-2019  

DESTINATARI: Tutte le classi. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

71.PROGETTO:UNPLUGGED 

REFERENTI: Pesoli e Altavista 



FINALITA’:Il progetto è finalizzato   alla   prevenzione   dell’iniziazione   dell’uso   di tabacco, alcol e droghe. 

SI basa su un modello di influenza sociale globale (comprehensive social influence approach), che include 

una equilibrata miscela di nozioni teoriche, sviluppo di abilità   sociali   generali   (capacità   critica,   

risoluzione   dei   conflitti,   formulazione   di   obiettivi,comprensione delle dinamiche di gruppo, gestione 

dello stress e delle emozioni) e correzione delle   percezioni   erronee   riguardanti   la   diffusione   e   

l’accettabilità   dell’uso   di   sostanze psicotrope.  

DESTINATARI: Tutte le classi. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20 

 

72.PROGETTO: IL CENTRO DIURNO VA A SCUOLA: PROGETTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO E DEI 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 

REFERENTE: Santini Gabriella 

COLLABORAZIONI ESTERNE: ASL RM1- servizio di neuropsichiatria infantile 

FINALITA’; Prevenire il disagio e i comportamenti problematici in età evolutiva attraverso un’interlocuzione 

diretta e continua tra servizi e scuole del territorio 

DESTINATARI: Studenti,genitori e docenti delle scuola secondarie di I grado. 

DURATA: intero anno scolastico. 

 

73. PROGETTO:ALUNNI RIUSCITI…ALUNNI REALIZZATI 

REFERENTE: Salvitti Patrizio 

COLLABORAZIONI ESTERNE:CENPIS ORION Centro di Psicologia per la Scuola e la Famiglia 

FINALITA’:Scoprire il proprio stile di apprendimento e l’immagine di sé a scuola 

DESCRIZIONE: Progetto Pilota - Docenti, Genitori ed Esperti insieme per sviluppare Potenzialità, Riuscita e 

Futuro dei giovani. 

MODULO ALUNNI   

Incontro per alunni sulla riuscita scolastica. 

Argomenti: Come migliorare il rendimento a scuola con un metodo di studio efficace con scoperta e 

sviluppo delle proprie capacità, autostima. 

MODULO GENITORI   

Incontro per i genitori sul motivare i figli alla riuscita. 

Argomenti: Come migliorare l’autostima nei propri figli, la riuscita a scuola e la comunicazione con loro. 

Come migliorare il rapporto di collaborazione Scuola-Famiglia. 

MODULO DOCENTI 

Incontro per i docenti sullo sviluppo capacità degli alunni per stimolare i propri alunni a scoprire e 

sviluppare a scuola e nella vita il proprio talento e le proprie potenzialità. 

MODULO SCUOLA 

Ricerca Scientifica sulla riuscita scolastica e l’autorealizzazione ed il futuro dei giovani. 

DESTINATARI: Tutte le classi. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20 



 

74. PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ E AL VOLONTARIATO 

REFERENTE: Lorenzo Forni. 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Testimoni ed Esperti. 

FINALITÀ: Arricchimento della formazione umana e personale degli alunni; offrire la possibilità di 

un’esperienza diretta di volontariato; rafforzamento dei rapporti interpersonali fra alunni di classi diverse 

attraverso esperienze comuni. 

DESCRIZIONE: Sensibilizzare i ragazzi ai valori della solidarietà e della sussidiarietà attraverso esperienze 

dirette di attività di volontariato presso strutture specializzate e accreditate, e l’incontro con testimoni del 

mondo delle professioni, del terzo settore e delle accademie, coinvolti in attività di volontariato. 

METODOLOGIA: Esperienza diretta di volontariato presso una struttura accreditata; incontro con operatori 

del settore; raccolta di generi alimentari presso l’I.C. Visconti. 

DESTINATARI: Tutte le classi della Scuola secondaria. 

DURATA: Intero anno scolastico 2019-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella riassuntiva dei progetti a.s. 2019/20 

 

1)Progetti curricolari comuni ai due ordini di Scuola 

 

N Progetto Referente Collaborazioni  
esterne 

Nel Ptof 
2018/19 

Durata 

1 Le vie del cinema Di Francesco Detour - Farnese SI Da novembre a 
maggio 

2 APPasseggio nella  
storia 

Nicolini 
Piscini 

Ass. GoTellGO SI Intero anno. 

3 UNESCO Angelini  
Ceccaccio 

UNESCO,Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni 
Culturali 

SI Intero anno 

4 Disabilità sensoriale Golia Maria Regione Lazio, S.Alessio, 
Segni d’Integrazione 

Sì Intero anno  

5 Curricolo verticale Di Francesco  Si Intero anno 

6 Progetto Multiforme Forni Municipio 1 Roma NO Intero anno  

7 Insieme per crescere Vallone Esperti ed associazioni NO Intero anno 

8 Lettura: libriamoci,il 
maggio dei 
libri,piccolo 
maestri,più libri più 
liberi.. 

Nicolini 
Federici 

Biblioteca centrale dei  
ragazzi 

SI Intero anno 
 

9 Aree a rischio e a forte 
processo migratorio 

Santini  NO Intero anno 
 

 

 

 

2)Progetti curricolari solo Scuola Primaria 

 

N Progetto Referente Collaborazioni  
esterne 

Nel Ptof 
2018/19 

Durata 

10 Fuori classe Cantaluppi  SI Intero anno  

11 Pre-atletica alle Terme 
di Caracalla 

Cantaluppi  SI Intero anno  

12 Sperimentazione 
motoria 

Cantaluppi Federazione Italiana 
Tennis 

SI Intero anno 

13 Sport di classe Cantaluppi CONI-MIUR SI Intero anno  

14 La città e le sue 
trasformazioni 

Cesareo Comune di Roma 
Zétema 

SI Intero anno  

15 Orto a scuola Cesareo  SI Intero anno  

16 Scacchi Fiduciari di 
plesso 

Michele Blonna SI 1 lezione da 1 ora a 
settimana (8 ore) 

17 Biblioteca “Amico libro” Germiniasi  SI Intero anno  

18 Viscontin Coro Grassi 
Federici A. 

Gramolini SI Intero anno  



19 FotoEduca 

 
Nicolini Istituto Luce, Cinecittà 

srl 
NO Intero anno  

20 Le Olimpiadi della 
Lingua Italiana 
 
 

Nicolini Soc. Internaz.di 
Linguistica e Filologia 
Italiana, Università del 
Molise, I.S. Larino (CB) 

SI Intero anno  

21 ScuolaInCanto Nicolini 
 

Ass.Musicale Europa 
InCanto 

SI Intero  
 

22 Guardiani di pietra Palmeri  SI Intero  
 

23 La Camera dei Deputati 
per i giovani 

Stefenel Camera dei Deputati NO Intero anno  
 

24 Piccoli filosofi crescono Stefenel  NO Intero anno  
 

25 Tutti insieme in Agorà Vallone  SI Intero anno  
 

26 Potenziamento della 
lingua inglese 

Vallone Ass.Alt Academy 
British School 

SI Intero anno  
 

27 Latte nelle Scuole Vallone Camera di Commercio SI Intero anno  
 

28 Frutta e verdura nella 
Scuola 

Masseroli MIUR SI Intero anno  

29 Scherma Cantaluppi Scuola di scherma 
Musumeci 

SI Intero anno  
 

30 Progetto CLIL in lingua 
francese 

Vallone Ambasciata di Francia NO Intero anno  
 

31 
 

Ama per la Scuola Cesareo  No Intero  
 

 

 

 

3)Progetti curricolari solo Scuola secondaria di I grado 

 

N Progetto Referente Collaborazioni  
esterne 

Nel Ptof 
2018/19 

Durata 

32 Il nostro passato 
appartiene al vostro 
futuro 

Calò Testimoni, esperti SI Intero anno  
 

33 Sul fiume Ceccaccio  NO Intero anno  
 

34 Incontri interreligiosi Forni Centro Astalli SI Intero anno 

35 Spiritualità ecologica Forni  SI  

36 Assistente linguistico Gaspari  NO 1 lezione da 1 ora alla 
settimana (tot. 10 ore) 
intero anno scolastico 

37 CLIL – Storia dell’Arte in 
Inglese 

Gaspari British School SI 1 lezione da 1 ora alla 
settimana (tot. 10 ore) 
Da ottobre ad aprile 

38 Gemellaggio Marini Insegnanti della SI  



Italia- Francia scuola  francese 

39 Attività didattica con il 
Conservatorio S.Cecilia 

Santini  SI Intero anno 

40 SIAE Cinema Di Francesco Detour, GotellGO NO Intero anno 

41 SIAE Musica Santini Università degli 
Studi “Tor Vergata”, 
Università di 
Messina,Teatro 
Palladium 

NO Intero anno 

42 Giovani per la pace Silbermann Comunità di S.Egidio SI Intero anno 

43 Emergency Piscini  SI Intero anno 

 

 

 

4)Progetti extra curricolari comuni ai due ordini di Scuola 

N Progetto Referente Collaborazioni esterne Nel Ptof 
2018/19 

Durata 

44 Corsi di strumento 
musicale e coro 

Golia Maria Musichiamo SI Intero anno  
 

45 Labor. scacchistico Golia Maria Blonna Michele SI 1 lezione da 70 min 
46 Lo sport: un amico dal 

primo all’ultimo  
giorno 

Golia Ass. Volleyrò SI Intero anno  

47 Progetto Continuità Vernole 
Innocenti  

 Sì Intero anno  
 

48 Accoglienza e  
Alfabetizzazione 
alunni    stranieri 

Silbermann Comunità di S.Egidio Sì Intero anno  
 

49 Coro d’Istituto 
 

Salvitti  No Intero anno  
 

50 Coding e robotica Ibba Prof. Salina Università 
la Sapienza 

NO 20 ore (10 per la 
primaria e 10 per la 
sec.) 

 

 

 

 

5)Progetti extra curricolari solo Scuola primaria 

N Progetto Referente Collaborazioni 
esterne 

Nel Ptof 
2018/19 

Durata 

51 Certificazione della lingua 
inglese 

Vallone British School Si Intero anno  
 

52 Ceramica in lingua 
inglese 

Golia Rebecca Tawsand Sì Intero anno  

53 Dopo la campanella Salvitti  No  Intero anno 

 

 



6)Progetti extra curricolari solo Scuola secondaria di I grado 

N Progetto Referente Collaborazioni  
Esterne. 

Nel Ptof 
2018/19 

Durata 

54 Il mito e la filosofia  Di Francesco Liceo Visconti NO Nov.-gen. 

55 Introduzione al greco  
antico 

Federici F.  SI Da febbraio ad aprile 
6 lezioni da 1 ora e 
mezza ciascuna + 1 
ora di verifica finale 

56 Introduzione alla Lingua 
latina classica 

Federici F.  SI Da febbraio ad aprile 
6 lezioni da 1 ora e 
mezza ciascuna + 1 
ora di verifica finale 

57 IMUN 
 

Gaspari United Network, 
Regione Lazio 

SI Intero  
 

58 Memoria Vernole Liceo Visconti SI Intero anno 

59 Formazione di 
Ensemble di istituto 

Santini  NO  

60 Dialoghi sonori Santini Califano SI  

61 Teatro dell’Opera Santini  SI Intero anno  

62 Metodo di studio   
Imparare ad imparare 

Di Francesco  SI Primo quadrimestre 

 

63 Italiano argomentativo 
(Orientamento) 

Di Francesco Gruppo orientamento 
Licei 

Si Da dicembre a 
febbraio 

64 Matematica 
(Orientamento) 
 

Curatolo Gruppo orientamento 
Licei 

Si Da dicembre a  
febbraio 

65 Certificazione lingua 
inglese classi III 

Violo British School Si Da gennaio a  
maggio 

66 Certificazioni DELF Marini  Si Intero anno 

 

N Progetto di istituto Referente Collaborazioni  
esterne 

Nel Ptof 
2018/19 

Durata 

67 Biblioteca Gabrielli Vallone Università di Tor 
Vergata 

No  

 

 

 

 

 

 

 


