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PREMESSA 

All’interno del PTOF triennale e in particolare nella sezione relativa alle Pratiche Educative e Didattiche, 

l’offerta formativa dell’IC Visconti ogni anno si caratterizza con una diversa progettazione in linea con la 

Vision dell’Istituto e che viene deliberata dagli organi collegiali, essa risulta essere funzionale alla realtà 

scolastica di questo specifico anno. 

In sintesi, fermo restando l’impianto programmatorio stabilito nel PTOF 2022-25, la programmazione di 

alcune attività progettuali viene elaborata sulla base dei bisogni formativi degli studenti e delle studentesse 

specifici di ogni anno scolastico. Le attività progettuali dell’istituto si collocano all’interno delle aeree portanti 

dell’offerta formativa: il Bello, il Bene, il Vero e il Mondo. 

Ogni anno anche le risorse umane possono cambiare e di conseguenza la loro organizzazione può subire delle 

modifiche.  

Questo documento quindi focalizza l’attenzione sull’anno scolastico 2022-23 in merito all’offerta formativa 

progettuale e per quanto riguarda l’organizzazione delle risorse umane. 

 

LE PROGRAMMAZIONI STRUTTURALI 

Le singole programmazioni delle Aree disciplinari e dei team della primaria e dei Dipartimenti disciplinari 

e dei consigli di classe della scuola secondaria di I grado sono state strutturate tenendo presenti alcuni 

elementi centrali della visione pedagogica della scuola. Gli elementi caratterizzanti la ricerca didattica 

negli ultimi dieci anni condotta dai docenti si è mossa attraverso una finalità precisa relativa alla 

promozione del successo formativo di ciascun/a alunno/a intesa come prendersi cura dell’intero percorso 

scolastico che va dal primo anno della scuola primaria al biennio della scuola secondaria di I grado. In 

quest’ottica tutte le discipline si sono mosse per salvaguardare un’offerta formativa unitaria e condivisa 

anche lavorando con i dipartimenti disciplinari di italiano e matematica delle scuole secondarie di II grado 

del territorio. 

IL CURRICOLO VERTICALE 

La “scommessa pedagogica” relativa alla realizzazione di un curricolo verticale rappresenta uno 

strumento importante per accompagnare nella continuità formativa alunne e alunni nel loro percorso 

scolastico obbligatorio. La scuola che permette questa continuità è una scuola in cui la crescita e lo 

sviluppo cognitivo vedono coinvolte tutte le sfere della realtà umana, una scuola che riconosca pari 

dignità all'esperienza pratica e alla conoscenza teorica. Tale continuità si concretizza attraverso attività, 

organizzate da docenti di scuola primaria e di scuola secondaria, che abbiano la funzione di accompagnare 

il passaggio da un ordine all’altro di scuola in un clima di condivisione progettuale e metodologica 

Il curricolo verticale si propone di promuovere il successo formativo degli studenti, sviluppando attività 

in rete tra gli attori del sistema e le istanze del territorio. Il Curricolo verticale si realizza principalmente 

tra i dipartimenti di italiano, matematica di tre ordini di scuola, intorno a unità didattiche considerate tra 

le più strategiche per l’acquisizione delle principali competenze di base. Le attività hanno l’obiettivo di 

sostenere gli studenti e le studentesse nel delicato passaggio dalla scuola primaria alla secondaria e 

guidare i ragazzi nelle scelte delle scuole superiori. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso azioni 

quali: monitoraggio dei dati valutativi delle diverse classi; realizzazione di prove comuni tra le classi,  

confronti tra dipartimenti disciplinari dei diversi ordini; rapporti di collaborazione con le scuole dove si 

sono iscritti i nostri studenti e monitoraggio dell'andamento scolastico; attività di orientamento in uscita 

dalla scuola secondaria di I grado; progettazione di moduli di didattica orientativa; strutturazione di prove 

preparatorie al passaggio da un ordine all’altro. 

Così come il curricolo verticale rappresenta l’orizzonte verso il quale orientare le scelte didattiche 

disciplinari, anche il principio della continuità tra un ordine di scuola e un altro rappresenta allo stesso 

modo la necessità di accompagnare gli studenti e le studentesse a raggiungere il successo formativo nel 

primo ciclo di istruzione.  
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Quindi da una parte la programmazione di ogni singola attività didattica rivolta verso l’intero percorso 

formativo dell’alunno e dell’alunna e dall’altro la progettazione di una serie di attività in continuità tra gli 

ordini di scuola. 

A tal proposito vengono organizzati 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. Inoltre la progettazione, la realizzazione e l’organizzazione di attività 

comuni per l’inserimento degli alunni nella scuola primaria e secondaria di primo grado si concretizzano 

attraverso specifici progetti di accoglienza, specifici Open Day per la promozione dell’istituto rivolti ai 

stakeholders del territorio, l’ideazione e realizzazione di materiale informativo per la promozione degli 

eventi, così come di indagini statistiche e conoscitive degli esiti riportati al primo anno delle scuole 

superiori da parte degli ex studenti e studentesse della scuola. 

Gli obiettivi principali di queste azioni si possono così riassumere: 

- prevenire difficoltà di insuccesso scolastico 

- favorire il sereno passaggio da un ordine di scuola all’altro  

- garantire il conseguimento graduale di tutte le competenze necessarie a poter esercitare una 

cittadinanza consapevole ed attiva 

- sollecitare nei/le bambini/e nei/le ragazzi/e riflessioni circa la propria crescita 

- far 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. 

L’ORIENTAMENTO PERMANENTE 

L’orientamento deve accompagnare il processo evolutivo, e graduale, di ogni individuo affinché impari a 

conoscere sé stesso e la realtà che lo circonda con senso critico e atteggiamento costruttivo.  

È fondamentale, da parte dei ragazzi e delle ragazze, prendere coscienza delle competenze necessarie ad 

affrontare le successive scelte di vita scolastica e professionale. L’orientamento è un processo formativo 

finalizzato ad accompagnare l’alunno nella conoscenza di sé (Orientamento formativo) e nella conoscenza 

della realtà culturale e professionale (Orientamento informativo).  

Pertanto, anche in questo anno scolastico si prevedono tutta una serie di azioni per strutturare Percorsi 

per l’Orientamento permanente dalla classe IV della scuola primaria alla classe III della scuola secondaria 

di primo grado. Tali azioni si baseranno principalmente con:  

- la partnership con la Camera di Commercio per i Laboratori sulle professioni  

- la partnership con la FIDAL per i percorsi di avviamento all’atletica leggera insieme ad attività 

interdisciplinari volte a intendere la performance sportiva come occasione di approfondimenti di 

discipline storiche, linguistiche, scientifiche  

- il Fondo Biblioteca Gabrielli per attività legate al ripristino della biblioteca e alle professionalità legate al 

libro e al suo valore culturale le cui attività saranno, dunque, organizzate in base a due filoni: - gli incontri 

per l’orientamento, in base alle esperienze già messe in atto da Camera di Commercio potrebbero essere 

sistematizzate in percorsi strutturati sull’orientamento permanente destinati alle classi quarte della 

scuola primaria e fino alla classe terza di scuola secondaria di I grado - sviluppo di un progetto finalizzato 

al potenziamento di competenze di cittadinanza, attraverso compiti di realtà quali la realizzazione di 

project work da parte di alunne e alunni che dovranno pianificare l’apertura di Palazzo Ceva al pubblico 

e il ripristino della Biblioteca Gabrielli. Le attività si propongono di incoraggiare l’utilizzo costruttivo della 

conoscenza anche in un’ottica di prevenzione della dispersione scolastica, aumentare la probabilità di 

scelte consapevoli, di orientarsi in maniera critica nella realtà, essere capaci di fare le proprie scelte in 

coerenza con le proprie caratteristiche ed attitudini. 

LA SCUOLA DIFFUSA 

Da quando c’è stata l’emergenza Covid-19 ha imposto un ripensamento dello spazio fisico dell’aula in 
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risposta a rigide e necessarie misure di sicurezza che hanno avuto inevitabili le ricadute 

sull’apprendimento e sull’insegnamento. La riapertura della scuola nell’a.s. 2020/2021 ha segnato un 

cambio decisivo nella progettualità dell’IC Visconti che ha cercato di rispondere a un interrogativo 

fondamentale per poter garantire la qualità dell’istruzione: Come fare per non perdere un’impostazione 

educativa e didattica in grado di incidere, comunque e nonostante tutto, positivamente 

sull’apprendimento? La risposta è diventata la ricerca di nuovi spazi sul territorio da cui è scaturita la 

progettazione di una didattica diversa che potesse preservare la qualità degli apprendimenti. Di qui 

l’opportunità di apprendere e insegnare alcune discipline in spazi alternativi all’aula scolastica, 

opportunità che si presta a diventare una routine scolastica coinvolgente, orientata alla scoperta di luoghi 

storici, siti archeologici, evidenze artistiche e in grado di garantire una maggiore sicurezza per la tutela 

della salute, consentendo di permanere nelle aule scolastiche il più breve tempo possibile. Il progetto di 

Scuola diffusa nel territorio che ha fatto di una necessità un’occasione per rinnovare l’impostazione 

didattica e diventare un modello educativo, didattico e organizzativo. Le finalità del progetto possono 

essere così riassunte:  

- Promuovere l’educazione civica come matrice valoriale trasversale a tutte le discipline e come 

strumento per diffondere un sapere agìto  

- Acquisire consapevolezza rispetto al tema della sostenibilità a partire dall’analisi dello spazio urbano 

- Potenziare la didattica per competenze attraverso percorsi di apprendimento inter e transdisciplinari 

- Sperimentare strategie didattiche attive, partecipative e inclusive, con particolare attenzione al Service 

Learning  

- Creare un raccordo tra apprendimento formale, informale e non formale 

- Promuovere la competenza digitale e l’educazione all’uso responsabile dei device per rielaborare le 

esperienze di apprendimento vissute sul territorio  

- Favorire l’alfabetizzazione emotiva attraverso codici verbali e non verbali 

- Ottimizzare l’organizzazione delle uscite didattiche in una pianificazione settimanale strutturata che 

superi il carattere episodico delle attività extrascolastiche occasionali. La progettazione educativa e 

didattica, impostata dai vari dipartimenti e poi rielaborata da ogni team docenti/consiglio di classe al fine 

di definire gli obiettivi e le attività più adatte a ciascuna classe, ha tenuto conto di obiettivi comuni, 

scaturiti dalle Competenze chiave della Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018 e dalle 

competenze di educazione civica. La Scuola diffusa permette di attuare strategie e metodologie 

didattiche adatte non soltanto a promuovere lo sviluppo di competenze, ma anche utili a creare un 

raccordo tra l’apprendimento formale proprio del contesto scolastico con forme di apprendimento non 

formale e informale.  

La progettazione educativa e didattica si è avvalsa di progetti educativi e didattici elaborati ad hoc per il 

format Scuola diffusa nonché di unità di apprendimento inedite per la scuola. Si riportano in sintesi alcuni 

esempi di progetti attivati presso gli enti esterni e alcuni esempi di percorsi elaborati dai dipartimenti o 

da singole classi. A scuola di futuro: facciamo scuola alla Camera di Commercio 

LA FORMAZIONE DOCENTI 

Il piano di formazione ha come finalità l’aggiornamento del personale docente, l’approfondimento 

disciplinare e di aspetti educativi e pedagogici della professione. In particolar modo la formazione verte 

sul potenziamento delle competenze digitali, sull’acquisizione di strategie e strumenti per assicurare 

l’efficacia degli interventi. L’approfondimento metodologico occupa un’importante posto nel percorso di 

formazione dei docenti: la didattica inclusiva e laboratoriale, la didattica per competenze sono aree 

coinvolte in una formazione continua e permanente. La formazione linguistica (con particolare 

riferimento alla lingua inglese, ma anche ad altre lingue comunitarie ed extracomunitarie in un’ottica 

interculturale), la tutela della sicurezza anche in riferimento alle procedure e norme connesse alla 

prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19 e della privacy, la prevenzione e il contrasto del 
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disagio (bullismo e cyberbullismo, dipendenze, stili di vita), la promozione della legalità e della 

cittadinanza attiva anche in connessione all’insegnamento di educazione civica; la formazione in ambito 

psico-pedagogico in particolare riferimento alla psicologia in età evolutiva. 

 Per l’a.s. 2022/2023 l’Istituto realizzerà le seguenti attività di formazione, anche in continuità con quanto 

intrapreso negli anni scolastici precedenti:  

● corsi di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni europee 

● corso modulare sullo sviluppo di competenze per l’utilizzo delle tecnologie senza trascurare l’utilizzo 

del registro elettronico e della modulistica di istituto (nell’ottica della digitalizzazione)  

● corsi di formazione sull’educazione alle differenze e la prevenzione della violenza di genere  

● corso di formazione sulla programmazione per competenze.  

● corso di formazione all’approccio psicologico del rapporto relazionale individuale e collettivo (Prof. 

Giovanni Dell’Uomo). 

TEMI  Date e orari Partecipan ti 

Contenuti 

editoriali digitali 

PIATTAFORMA 

MYEDU 

●     Contenuti per 

infanzia, primaria  e 

secondaria personalizzabili 

● possibilità di classi 

aperte; 

● sistemi di valutazione 

formativa 

efficiente 
● formazione con  3 seminari 

11,00 - 12,00 Team digitale, 

responsab ili 

dipartimen ti 

animatori digitali 

Formazione e 
Sicurezza in  rete a 

scuola: 

Prevenire e 
gestire problemi 

Open Space Technology 
 

Intro      e definizione   programma 

spazio di discussione 
Conclusioni 

Dicembre  
 
09,30 - 10,00 

10.15 -12-00 
12,00 - 12,30 

Primaria e 

secondaria 

 

 

CORSI DI METODO DI STUDIO 

Il progetto ha come principale finalità l’Imparare a studiare per rafforzare le competenze. Il corso, rivolto 

agli alunni delle classi prime medie, è finalizzato all’acquisizione di quelle competenze utili 

ad acquistare un metodo di studio efficace per affrontare le materie curricolari. 

Il corso ha inoltre l’obiettivo di formare gli alunni ad una corretta gestione dei propri spazi di lavoro e delle 

proprie risorse. 

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 è oggetto di una trattazione specifica. 

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. Obiettivo principale del progetto è quello di 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. 
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LA PROGETTUALITÀ NELL’AUTONOMIA DIDATTICA 

 

LE ATTIVITA’ PROGETTUALI DELL’A.S. 2022-23 

 

AREA DEL BELLO 
 

PROGETTO ViSMu 

 

Il progetto è realizzato in orario extracurricolare e coinvolge i ragazzi di scuola secondaria. 
Il progetto Viscontino una Scuola Museo si ispira alle innovative esperienze di Atelier des Enfants, 
sperimentate con successo in diversi paesi europei. Sono luoghi caratterizzati dall’esperienza ludica in cui il 
momento creativo permette di costruire con i bambini/ragazzi uno spazio di comunicazione speciale, che 
pone i presupposti per un progetto educativo. L’Atelier des Enfants è un prototipo innovativo di centro 
didattico plurimetodologico e sperimentale, completamente fuori dagli schemi e dai percorsi didattici classici, 
un modello, visto non come spazio accessorio alla struttura museale tradizionale, ma come ponte culturale 
tra il museo e il pubblico. In tale ottica, l’atelier diventa strumento di accessibilità culturale e crea un rapporto 
dinamico tra utente e istituzione museale. L’atelier è strutturato sia spazialmente (nei locali delle scuole), sia 
metodologicamente in più sezioni, che rappresentano i diversi modi e ambiti dell’apprendimento e 
dell’approccio creativo. In questa prospettiva l’atelier è inteso a favorire un contatto diretto tra gli addetti ai 
lavori ed il pubblico. L’atelier è uno spazio per la ricerca, un incubatore per lo sviluppo formativo, una nuova 
modalità di interazione tra attività sperimentali e il pubblico.  
Il Viscontino Scuola Museo (ViSMu) intende realizzare una Scuola Museo i cui plessi possano accogliere 
percorsi museali, iniziative ed eventi gestiti interamente dalle alunne e dagli alunni della scuola secondaria e 
dell’ultimo anno della scuola primaria che dovranno accogliere visitatori provenienti dalla comunità 
scolastica insieme a turisti italiani o stranieri nel plesso di Palazzo Ceva in via IV Novembre e nel plesso 
Gianturco in via della Palombella.  
Il progetto, rivolto ad alunne/i delle classi IV e V della scuola primaria e delle classi della scuola secondaria di 
I grado, prevede attività di peer tutoring e cooperative learning in una dimensione laboratoriale sull’esempio 
degli Ateliers des Enfants. 
Le finalità del ViSMu riguardano in particolare:  
• la valorizzazione della scuola come luogo di inclusione sociale e culturale; 
• l’apertura della scuola all’ascolto delle differenze, da quelle di genere, a quelle culturali, linguistiche, 
religiose attraverso l’educazione interculturale e il riconoscimento del valore delle altre culture; 
• lo sviluppo di un apprendimento attivo e coinvolgente basato su attività stimolanti e creative 
finalizzate all’esercizio della cittadinanza attiva; 
• la valorizzazione delle abilità e delle conoscenze di alunne e alunni, stimolando le loro attitudini; 
• lo sviluppo della continuità, in verticale e orizzontale, all’interno del primo ciclo; 
• il potenziamento di opportunità di sperimentare delle attività che diano luogo a risultati tangibili, 
stimolando la creatività anche con l’ausilio di tecnologie digitali e multimediali. Si tratta di un progetto di 
valorizzazione e comunicazione, finalizzato anche a incontri dedicati con la Direzione dei Mercati di Traiano, 
il FAI, il Museo delle Assicurazioni Generali e altri Enti con cui si possono allacciare rapporti, volti a inserire le 
iniziative della Scuola all’interno della rete di comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale. 
La scuola si pone non più esclusivamente come utilizzatrice e custode diligente degli spazi affidati, ma diviene 
gestrice e promotrice del patrimonio culturale affidatole attraverso la realizzazione di una serie di eventi 
culturali, studi, catalogazioni. 
Per quanto riguarda ad esempio Palazzo Ceva, le due aule nord dei Mercati, di cui una immediatamente 
adiacente Palazzo Ceva, erano con ogni probabilità connesse ad attività educative e culturali, di conseguenza 
si può affermare che Palazzo Ceva è dedicato all’istruzione e all’educazione da quasi 130 anni. 
Sono quasi 2000 anni che nell’area si svolgono attività educative…. la scuola è la continuità funzionale con il 
passato, non altre destinazioni! 
Proposta di apertura al pubblico in giornate dedicate. 
La formazione dei ragazzi, che riguarda sia argomenti scientifici, che poi tratteranno come guide, sia public 
speaking e dizione. Il progetto si pone due obiettivi strategici: 



8 
 

1) Il primo è di promuovere Palazzo Ceva come sito esclusivo del patrimonio culturale, artistico ed 
educativo, rendendo i giovani frequentatori e i docenti protagonisti di questo lancio sul mercato della 
fruizione culturale e artistica del sito 

2) Il secondo è di accrescere le competenze chiavi di natura digitale di alunni e docenti 
Entrambe gli obiettivi si collocano all’interno di una più ampia strategia che l’Istituto Comprensivo ha 
elaborato da tempo di rilancio e valorizzazione del plesso scolastico di Palazzo Ceva, valorizzandone le 
potenzialità architettoniche e culturali e aprendo la scuola ai tradizionali percorsi di fruizione turistico-
culturale della Capitale. Tale strategia oltre ad essere strettamente connessa con le finalità educative e la 
filosofia pedagogica contenuta nel Piano dell’Offerta Formativa, risponde all’esigenza di sostenibilità 
economica e finanziaria della scuola, in vista di una sempre migliore qualità degli ambienti scolastici.  
Obiettivi specifici: 

 procedere a una prima selezione del materiale storico-artistico, archivistico e librario su cui 
impiantare il Museo/Biblioteca/Archivio storico 

 allestire un Museo/biblioteca/archivio storico della scuola (diffuso nei plessi) con lo scopo di 
raccogliere e valorizzare il patrimonio di memoria di una delle scuole più antiche di Roma 

 far sì che tale patrimonio documentario divenga una risorsa per la didattica, fruibile da docenti e 
studenti del Viscontino, ma anche delle altre scuole del quartiere e dal resto del territorio; 

 recuperare la storica Biblioteca Gabrielli, collocata presso la sede centrale Gianturco, che contava un 
fondo di migliaia di testi attinenti la pedagogia e la didattica, e che sino agli anni 2009 costituiva una 
delle biblioteche più importanti del centro Italia per la valenza scientifica, storica e antiquaria dei 
materiali, i cui fondi sono oggi smembrati e collocati parzialmente all’interno di scatoloni, a rischio di 
deterioramento e attacco di parassiti della carta. Nel 2009 lavori di ristrutturazione dell’edificio, a 
cura del Municipio, hanno causato lo smembramento dell’ala che ospitava la biblioteca, peraltro 
aperta al territorio, e i libri sono stati in parte collocati in scatoloni  e in parte collocati presso 
l’Università di Tor Vergata – dipartimento di storia e filosofia. 

 porre le basi per fa diventare il Viscontino sede di un Bibliopoint, aperto a tutti i cittadini: uno spazio 
dove si può leggere, studiare, prendere in prestito i libri della biblioteca scolastica ed avere accesso 
ai servizi offerti dalle biblioteche comunali. 

Quest’anno il progetto prevede l’apertura della scuola nei seguenti giorni:  

ViSMu d’Autunno 27 ottobre 2022 

ViSMu Open Day 7 novembre 2022 

ViSMu d’Inverno 13 dicembre 2022 

ViSMu Open Day 11 gennaio 2022 

ViSMu Carnevale 21 febbraio 2022 

ViSMu di Primavera 16 marzo 2023 

ViSMu di Pasqua 4 aprile 2023 

ViSMu di maggio 2023 

ViSMu Notte Bianca del Viscontino 5 giugno 2023 

Per la realizzazione di questo progetto saranno attivati anche due moduli di 30 ore ciascuno del PON 

Apprendimento e socialità “Viscontino Scuola Museo – ViSMu “ e un Laboratorio creativo e artigianale per 

la valorizzazione e alla cura dei beni                            comuni e per l’ educazione alla cittadinanza attiva  – “ViSMu: percorsi 

di archivistica nella Biblioteca “G. Gabrielli” entrambi in  orario extracurricolare scuola secondaria e scuola 

primaria. 

Il modulo “Viscontino Scuola Museo – ViSMu (ViSMu) intende concorrere alla realizzazione di  una Scuola 

Museo i cui plessi possano accogliere percorsi museali, iniziative ed eventi gestiti interamente dalle alunne e 

dagli alunni della scuola secondaria e dell’ultimo anno della scuola primaria che dovranno accogliere visitatori 

provenienti dalla comunità scolastica insieme a turisti italiani o stranieri nel plesso di Palazzo Ceva in via IV 

novembre e nel plesso Gianturco in via della Palombella.  

Il progetto, rivolto ad alunne/i delle classi IV e V della scuola primaria e delle classi della scuola secondaria di 

I grado, prevede attività di peer tutoring e cooperative learning in una dimensione laboratoriale sull’esempio 

degli Ateliers des Enfants. 
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Le finalità del ViSMu riguardano in particolare:  

• la valorizzazione della scuola come luogo di inclusione sociale e culturale; 

• l’apertura della scuola all’ascolto delle differenze, da quelle di genere, a quelle culturali, 

linguistiche, religiose attraverso l’educazione interculturale e il riconoscimento del valore delle altre 

culture; 

• lo sviluppo di un apprendimento attivo e coinvolgente basato su attività stimolanti e creative 

finalizzate all’esercizio della cittadinanza attiva; 

• la valorizzazione delle abilità e delle conoscenze di alunne e alunni, stimolando le loro attitudini; 

• lo sviluppo della continuità, in verticale e orizzontale, all’interno del primo ciclo; 

• il potenziamento di opportunità di sperimentare delle attività che diano luogo a risultati tangibili, 

stimolando la creatività anche con l’ausilio di tecnologie digitali e multimediali. 

ViSMu: percorsi di archivistica nella Biblioteca “G. Gabrielli” 

Nell’ambito del percorso di ripristino della Biblioteca “Giorgio Gabrielli” all’interno del plesso scolastico 

Gianturco, si prevedono attività che possano coinvolgere gruppi di interesse delle classi IV, V della scuola 

primaria e delle classi della scuola secondaria al fine di partecipare ad attività di archivistica e di 

approfondimenti sulle fonti documentarie. La Biblioteca, fondata nei primi decenni del '900 da Giorgio 

Gabrielli come centro di propulsione e di sperimentazione di nuove didattiche e di nuove impostazioni 

metodologiche, contiene molti preziosi testi risalenti al XVIII, XIX  e XX secolo e ben si presta a diventare il 

luogo privilegiato per percorsi didattici rivolti alle conoscenze di archivistica e biblioteconomia nonché per 

studi di carattere storico sulle fonti.  

Coadiuvati da esperti del settore alunne e alunni saranno guidati a svolgere attività di catalogazione e 

riordino dei volumi presenti nel fondo Gabrielli attraverso una ricognizione ragionata del catalogo della 

Biblioteca e la predisposizione di schede e di archivi in formato digitale. Alunne e alunni saranno chiamati a 

organizzare eventi e iniziative collegate al ViSMu che prevedano la promozione della lettura e del libro e la 

valorizzazione del patrimonio librario presente nella Biblioteca. 

Nell’ottica di una scuola vissuta come centro culturale di primo livello del territorio, scopo del modulo 

riguarda in particolare la valorizzazione del patrimonio culturale materiale, immateriale, digitale nonché 

ambientale nelle sue diverse dimensioni, facilitandone la conoscenza, la comprensione e la partecipazione 

da parte di tutti. 

PROGETTI SUL CINEMA 

Cinema FARNESE “CINEMA: un viaggio CONTRO – VERSO” ( orario curricolare- scuola secondaria) 

Il progetto Cinema racchiude diversi percorsi alla scoperta della settima arte. I principali obiettivi dei 

percorsi del progetto Cinema riguardano l’acquisizione della capacità di decentramento rispetto ai propri 

quadri concettuali e culturali;  il saper  decodificare il linguaggio cinematografico e delle altre arti (la 

Letteratura, l’Arte figurativa, la Musica); l’ educare il giovane pubblico alla storia del cinema e alla cultura 

audiovisiva, anche tramite le nuove tecnologie;  sviluppare consapevolezza sull’importanza delle iniziative 

culturali ed educative e sulla necessità che la storia del cinema italiano diventi e sia considerata dalle 

giovani generazioni un patrimonio vero e proprio, nel suo senso etimologico, una eredità, da conoscere 

e portare con sé verso il futuro. Valorizzare il patrimonio cinematografico italiano conservato per es. dalla 

Cineteca Nazionale, per fargli vivere una seconda e stimolante vita attraverso il rapporto interdisciplinare 

con le materie e gli ambiti didattici affrontati nella scuola risulta essere una delle finalità principali del 

progetto. 

 I linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi e agli stili cognitivi dei ragazzi, sono strumenti interdisciplinari 

dalle altissime potenzialità per promuovere la conoscenza della realtà fuori e dentro di noi. La finalità del 

progetto risiede nel voler stimolare uno sguardo più attento a determinate tematiche (amicizia, diversità, 

diritti dei bambini, rispetto dell’ambiente), affinare il gusto estetico, promuovere il senso critico e favorire 

le possibilità di dialogo e confronto con appropriate conversazioni e riflessioni attraverso la visione di film 

e cortometraggi e la conoscenza di come possono essere realizzati. Attraverso la visione cinematografica 

collettiva, e il dibattito condotto dall’esperto, diventa possibile utilizzare i film come forma d’arte per 
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educare gli studenti all’affettività, al bello, alla critica, alla cittadinanza attiva, all’utilizzo espressivo del 

linguaggio audiovisivo.  Il progetto prevede diversi percorsi differenziati in base all’età degli studenti e 

alle esigenze dei gruppi classe: percorso Cinema per la scuola secondaria di primo grado, Scuola animata 

– studio di tutte le fasi di realizzazione di un cortometraggio- scuola primaria, Alice nella città – 

partecipazione all’evento del festival del Cinema di Roma che coinvolge tutti e due gli ordini di scuola. 

CINESOFIA- I GRANDI TEMI DELLA FILOSOFIA ATTRAVERSO IL CINEMA ( orario extracurricolare- scuola 

secondaria) 

 Desacralizzare l’aula per aprire la scuola al territorio, (ri)portare i giovani al grande schermo attraverso la 

filosofia; sperimentare processi di inclusione sociale attraverso il dibattito regolamentato: questi i tre 

concetti da cui è partito il progetto Cinesofia. I grandi temi della filosofia nel cinema, un’iniziativa concepita 

da due scuole omonime, il liceo classico e l’Istituto comprensivo Ennio Quirino Visconti di Roma in 

collaborazione con il Farnese ArtHouse, storica sala cinematografica d’autore nel cuore della capitale.  

 L’iniziativa si propone di educare studentesse e studenti alla filosofia attraverso il linguaggio cinematografico 

(e viceversa) consentendo agli stessi studenti di esprimere il proprio giudizio critico in un gioco assoluto di 

squadra, diventando oratori esperti dell’arte retorica, ed al tempo stesso soggetti e destinatari 

dell’esperienza Cine-Filosofica. È questa la formula del “Debate”: una gara aperta in cui la competizione del 

pro e contro lascia il posto all’integrazione del pensiero. Obiettivo primario del progetto è infatti, il rispetto 

reciproco e l’interazione dialettica con il prossimo, senza lasciare indietro nessuno.  

LA SCUOLA ANIMATA (orario curricolare- scuola primaria)  

La finalità del progetto è quello di far conoscere alle studentesse e agli studenti tutti i processi produttivi 

di realizzazione di un cortometraggio, portandoli a creare il loro personale racconto attraverso immagini, 

testi, musiche e rumori realizzati con esperti del settore. 

Il progetto è volto a trasferire le conoscenze/competenze/abilità necessarie per una lettura della realtà 

attraverso l’audiovisivo considerato in tutte le sue declinazioni mediatiche e per supportare i partecipanti 

nell’uso creativo degli strumenti deputati alla creazione di contenuti audiovisivi. 

Il progetto prevede una rassegna di cortometraggi a cui si affianca un percorso di lavoro in aula e presso 

il cinema, lezioni laboratoriali di costruzione della story board, studio delle principali tecniche di ripresa 

cinematografica, del doppiaggio e dell’animazione, visite esterne, testimonianze di professionisti del 

settore – attori/trici, registi, direttori della fotografia, sceneggiatori – volte a supportare i ragazzi che, 

divisi in gruppi, realizzeranno il loro cortometraggio.  

“IL CINEMA È SCUOLA - Laboratorio di cinema” ( PON Apprendimento e Socialità “Porte aperte al 

Viscontino” orario extracurricolare- scuola primaria e secondaria) 

Il modulo, rivolto a studenti della scuola secondaria, riguarda un percorso di alfabetizzazione al linguaggio 

cinematografico e al tempo stesso un laboratorio finalizzato alla produzione di un cortometraggio. Esso 

ha carattere introduttivo, perciò si propone di veicolare in maniera semplice e diretta, attraverso la 

visione e l’analisi di significative sequenze di film, i principali elementi grammaticali e sintattici del 

linguaggio filmico, ma anche attraverso la pratica sul campo, di apprendere le tecniche di realizzazione di 

un cortometraggio. Si propone quindi la realizzazione di un laboratorio di cinema nella forma di percorso 

didattico e formativo che avvicini gli studenti al linguaggio cinematografico, attraverso il quale raccontare 

la realtà di oggi e interpretare i codici visivi della contemporaneità. L’obiettivo è anche quello di 

sperimentare con gli studenti la pratica cinematografica attraverso la realizzazione di un elaborato filmico 

che potrà essere disseminato nella filiera dei festival di settore nazionali ed internazionali. La finalità 

principale del laboratorio consiste nell’acquisizione di una maggiore consapevolezza nella visione e analisi 

critica di un film attraverso l’apprendimento dei rudimenti del linguaggio cinematografico e il 

trasferimento di competenze tecnico-operative circa l’intero processo produttivo di un film breve dal 

soggetto alla sceneggiatura, dalla regia alle riprese fino al montaggio. 

LABORATORIO DI CINEMA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE- SCUOLA SECONDARIA 
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Il progetto di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico è al tempo stesso un laboratorio finalizzato 

alla produzione di un cortometraggio. Esso ha il carattere introduttivo, perciò si propone di veicolare in 

maniera semplice e diretta, attraverso la visione e l’analisi di significative sequenze di film, i principali 

elementi grammaticali e sintattici del linguaggio filmico, ma anche attraverso la pratica sul campo, di 

apprendere le tecniche di realizzazione di un cortometraggio. Inoltre il progetto vuole essere uno 

strumento per avvicinare i ragazzi ai mestieri del cinema. Il progetto si propone quindi la realizzazione di 

un laboratorio di cinema nella forma di percorso didattico e formativo che avvicini gli studenti al 

linguaggio cinematografico, attraverso il quale raccontare la realtà di oggi e interpretare i codici visivi 

della contemporaneità. L’obiettivo è anche quello di sperimentare con gli studenti la pratica 

cinematografica attraverso la realizzazione di un elaborato filmico che potrà essere disseminato nella 

filiera dei festival di settore nazionale e internazionale. 

LA DIVERSITÀ È RICCHEZZA – IL CINEMA E YOUTUBE E LA VIRTUAL REALITY ALLEATI CONTRO IL DISAGIO 

GIOVANILE (orario curricolare- scuola primaria e secondaria) 

Il progetto è un percorso strutturato attraverso una rassegna cinematografica che, anche grazie ad attività 

laboratoriali (e produzione di cortometraggi), si pone come iniziativa di sensibilizzazione culturale e di 

fruizione critica di opere cinematografiche, audiovisive, web, focalizzate sul concetto di “diversità” (in senso 

lato), da esaltare, e di “disagio” (soprattutto giovanile), da contrastare. 

Il progetto prevede la visione di quattro film cinematografici, preceduti da cortometraggi audiovisivi e opere 

diffuse sul web, con lettura critica e incontro/confronto con gli autori ed esperti di problematiche sociali. Si 

sviluppa una parallela attività laboratoriale (quattro laboratori di dieci ore ciascuno) che prevede la 

realizzazione di alcuni cortometraggi sperimentali in formato digitale. Alla fine del percorso è prevista 

l’organizzazione di un Festival che presenti opere inedite e i risultati delle attività laboratoriali realizzate nella 

Scuola. Seguirà la pubblicazione di un catalogo ragionato, su supporto cartaceo ed attraverso un sito web 

dedicato, delle opere presentate e degli atti degli incontri, arricchiti da contributi di esperti, specializzati nelle 

varie tematiche affrontate. Il progetto prevede anche la pubblicazione su un profilo Facebook e Instagram 

dedicato ed interamente gestito dai ragazzi, con una sezione autogestita dai docenti; verrà previsto lo 

streaming via web dei dibattiti/confronti e le attività dei laboratori, e la possibilità di rivedere la 

videoregistrazione di tutte le iniziative realizzate. 

PROGETTI DI TEATRO 

IL LABORATORIO TEATRALE E IL CONTRASTO AL BULLISMO (PON Apprendimento “Competenze per la 

scuola del vero, del bello e del bene “ in orario extracurricolare - scuola secondaria) 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come 

scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella 

scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di 

uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi 

culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 

mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

Arte, scrittura creativa, teatro - Campus Viscontino: laboratorio di teatro tra filosofia ed arte (PON 

Apprendimento e Socialità “Porte aperte al Viscontino“ in orario extracurricolare - scuola primaria) 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come 

scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella 

scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di 

uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi 

culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 

scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

LABORATORIO TEATRALE “VOGLIO CRESCERE PROPRIO UGUALE A ME” ( Piano Nazionale per la 
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo- Art. 2 -del D.M. 741/2019 - orario curricolare ed 
extracurricolare scuola secondaria) 
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Il progetto intende promuovere una maggiore consapevolezza nei giovani delle dinamiche affettive e 
relazionali in generale al fine di raggiungere una consapevolezza maggiore di sé e il rispetto dell’altro . Il 
laboratorio sarà articolato in incontri con esperti e docenti interni ed attività pratiche di dizione, movimento 
ed animazione digitale. Il progetto prevede la realizzazione di una performance finale di carattere anche 
multimediale. 
IL TEATRO IN LINGUA FRANCESE - orario extracurricolare scuola secondaria 
ll progetto teatrale in lingua francese offre agli studenti la possibilità di sedimentare gradualmente gli stimoli 
linguistici recepiti. Nell’arco dell’anno gli studenti acquisiranno le tecniche base della recitazione fino a 
strutturare uno spettacolo finale che porteranno in scena alla presenza di genitori, amici e insegnanti. 
CORSO DI TEATRO ( orario extracurricolare scuola primaria e secondaria)  

Il progetto ha come finalità principale la conoscenza del teatro come luogo in cui convivono creatività e 

rigore, fantasia e controllo, attraverso il gioco e la fiducia nelle proprie capacità. Il progetto prevede 

racconti interattivi e animati, esercizi di movimento per la consapevolezza corporea, la percezione di sé 

sul palcoscenico e la coordinazione con i compagni. Importante sarà la parte dedicata all’improvvisazione, 

alla mimica e la cura della voce. Il progetto prevede la creazione di scenografie, costumi e la scelta delle 

musiche per lo spettacolo finale. 

ARS DICENDI – L’ARTE DI PARLARE orario extracurricolare scuola secondaria 

Il progetto si propone di fornire mezzi e competenze a supporto della comunicazione verbale, 

potenziando la capacità dialettica non solo dal punto di vista formale, ma anche sostanziale. Il linguaggio 

ampio e complesso stimola pensieri più articolati ed è la chiave per dare voce ad un sentire che rimane 

altrimenti muto e costringe e limita chi non riesce a dare un nome ai propri stati d’animo. Il progetto 

prevede l’utilizzo di strumenti per incentivare la capacità dialettica, imparando a gestire la voce, la 

postura, l’attenzione di chi ascolta; una seconda fase prevede la ricerca e la comprensione delle cause 

psicologiche, emotive e sociali che impediscono una piena e soddisfacente comunicazione verbale. 

Il laboratorio teatrale e il contrasto al bullismo (attività extracurricolare scuola secondaria) 

PON FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

COMPETENZE PER LA SCUOLA DEL VERO, DEL BELLO E DEL BENE 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come 

scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella 

scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di 

uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi 

culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 

mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

 

MUSICA E CANTO 

PROGETTO SCUOLA INCANTO Il Flauto magico di W.A. Mozart ( orario curricolare ed extracurricolare 

scuola primaria)  

Il progetto consiste in seminari, incontri e laboratori per studenti e docenti studiati per scoprire e 

conoscere trama e arie di un’opera lirica. L’accostamento alla musica parte da una preparazione generale 

interdisciplinare. Brani e arie selezionati vengono eseguiti dagli alunni nella messinscena dello spettacolo 

lirico finale durante il quale tutti partecipano attivamente cantando coralmente i brani imparati insieme 

ai protagonisti. 

PROGETTO ENSEMBLE DI ISTITUTO ( orario curricolare ed extracurricolare scuola primaria e secondaria)  

 È ormai ampiamente accertato l’effetto benefico che lo studio di uno strumento e l’attività di musica di 

insieme hanno sull’educazione e la crescita dei giovani. A tal proposito, si è ritenuto necessario proporre 

questo progetto che attraverso l’attività musicale mette in continuità la scuola e i giovani musicisti del 

territorio. Il progetto prevede la realizzazione di musica di insieme all’interno della scuola secondaria di primo 

grado. La finalità del progetto è quella di far sviluppare all’allievo la capacità di fare musica insieme agli altri. 

L’incontro con allievi di diversi livelli favorisce l’integrazione e funziona da supporto per la crescita personale 
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e musicale di ogni partecipante che può apprendere, in maniera piacevole, le regole della musica d’insieme. 

PROGETTO CANTO CORALE E OPERA ( orario curricolare - scuola secondaria) 

Il progetto si prefigge la finalità di favorire la diffusione della Cultura Operistica presso le giovani generazioni. 

Il Progetto muove fondamentalmente dall'intento di accendere e alimentare negli studenti la curiosità e 

l'interesse, per l'Opera Lirica. Al centro delle attività si collocano gli incontri-lezione, aventi come scopo 

principale quello di illustrare ai ragazzi, col supporto dei suoni e delle immagini, le opere scelte. Gli studenti 

e le studentesse interagiscono con il racconto dettagliato delle vicende, creando una scheda sulla genesi 

dell'opera e un'analisi dei brani più rappresentativi. La convinzione che sta alla base del Progetto è che lo 

studente possa diventare partecipe della dimensione teatrale-musicale non come spettatore passivo, ma 

come soggetto in grado di entrare attivamente in relazione con un ambito espressivo particolarmente 

fecondo di sollecitazioni, un universo in cui le idee e i sentimenti si comunicano non solo con le parole, ma 

attraverso i suoni, i colori e i gesti, riuniti in una sintesi che è molto di più della somma. Al termine del progetto 

è prevista una rappresentazione di sintesi dei lavori svolti. Le competenze in gioco sono interdisciplinari: 

linguistica, musicale, logico matematica per quanto riguarda la creazione degli scenari, sociale e relazionale 

perché si predilige il lavoro in gruppo in un’ottica creativa e coinvolgente.  

PROGETTO MUSICA D’INSIEME ( orario curricolare ed extracurricolare scuola primaria e secondaria) 

 È ormai ampiamente accertato l’effetto benefico che lo studio di uno strumento e l’attività di musica di 

insieme hanno sull’educazione e la crescita dei giovani. A tal proposito, si è ritenuto necessario proporre 

questo progetto che attraverso l’attività musicale mette in continuità la scuola e i giovani musicisti del 

territorio. Il progetto prevede la realizzazione di musica di insieme. La finalità del progetto è quella di far 

sviluppare all’allievo la capacità di fare musica insieme agli altri. L’incontro con allievi di diversi livelli 

favorisce l’integrazione e funziona da supporto per la crescita personale e musicale di ogni partecipante 

che può apprendere, in maniera piacevole, le regole della musica d’insieme. 

LABORATORIO DI PERCUSSIONI ( orario curricolare ed extracurricolare scuola primaria e secondaria) 

Il laboratorio di Percussioni è un percorso didattico-formativo programmato per sviluppare la maggior parte 

delle capacità strumentali nella convinzione che lo studio precoce di uno strumento musicale favorisca il 

consolidarsi dei processi di apprendimento, comportando una molteplicità di operazioni simultanee, la cui 

apparente difficoltà è però temperata dall’incomparabile esperienza emozionale del suono prodotto e 

ascoltato; proporre l’insegnamento di uno strumento con queste modalità avrà inoltre ricadute positive per 

molte discipline scolastiche: l’alunno sarà sempre più presente e pronto a rispondere ed interagire con 

quanto gli viene richiesto e con gli altri intorno a lui; si rinforzerà la memoria, perché essa verrà sviluppata a 

più livelli (uditivo, visivo, motorio, tattile e intellettivo) con un notevole sviluppo dei tempi di attenzione. Le 

attività avranno come fondamento costante l’esplorazione e l’esperienza diretta sullo strumento; questo tipo 

di azioni esplorativa, esecutiva ed improvvisativa, condurranno l’allievo alla partecipazione motivata e 

cosciente nel lavoro di gruppo, consentendo una più facile acquisizione degli elementi costitutivi del 

linguaggio musicale, in un’ottica di scambio dei ruoli, di progressiva assunzione di responsabilità, di 

conoscenza e rispetto delle regole e degli altri.  

CULTURA GENERALE MUSICALE (TEORIA E SOLFEGGIO) (orario curricolare ed extracurricolare scuola 

primaria e secondaria) 

Il progetto educativo è finalizzato allo sviluppo dell’educazione e della cultura musicale e ha lo scopo di 

avvicinare alla musica coloro i quali abbiano interesse a conoscere o ad approfondire il discorso musicale 

sia sul piano esecutivo, che su quello culturale. 

In questo corso è possibile imparare a fondo la teoria e il solfeggio e dunque essere in grado di conoscere 

a fondo le basi della musica e soprattutto di poter suonare qualsiasi tipo di spartito. Il corso di 

approfondimento accompagna gli allievi nella loro crescita, aumentando la difficoltà di pari passo alle 

capacità. Per i più piccoli il gioco deve avere la priorità assoluta sulla teoria, per questo a loro è dedicato 

un percorso incentrato sull’esperienza ludica. 
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PROGETTI DIDATTICI CON IL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA (orario curricolare ed extracurricolare scuola 

primaria e secondaria) 

Il progetto ha come obiettivo l’avvicinamento al mondo dell’ arte della danza e della lirica attraverso le 

proposte del Teatro dell’Opera: “Adotta un’opera”, “Studiare l’opera” e “All’opera con Filosofia”. Inoltre è 

possibile effettuare visite guidate e partecipare ad eventi e spettacoli pensati per i ragazzi in un’ottica 

inclusiva, che stimoli la curiosità e implementi le competenze trasversali. 

Lo studio del patrimonio operistico, la partecipazione a rappresentazioni di danza e di teatro permettono agli 

studenti di accedere ad opportunità di crescita e fornisce strumenti emotivamente coinvolgenti per 

decodificare il mondo e il proprio vissuto. Il progetto potenzia competenze linguistiche, espressive 

privilegiando un approccio laboratoriale e cooperativo. 

STRUMENTO MUSICALE : STUDIO DEL PIANOFORTE (orario extracurricolare scuola primaria e secondaria) 

 Il progetto si propone di educare al bello attraverso le discipline musicali in un’ottica inclusiva e contro 

la dispersione scolastica. Si propone l’insegnamento del Pianoforte seguendo i programmi di 

raggiungimento delle competenze specifiche europee del suonare lo strumento in vista del 

conseguimento dei livelli raggiunti da ciascuno degli studenti e relativo conseguimento della sua 

certificazione europea. Il percorso didattico-formativo programmato è finalizzato a sviluppare le capacità 

strumentali nella convinzione che lo studio precoce di uno strumento musicale favorisca il consolidarsi 

dei processi di apprendimento. L’insegnamento di uno strumento con queste modalità avrà inoltre 

ricadute positive per molte discipline scolastiche: l’alunno sarà sempre più presente e pronto a 

rispondere ed interagire con quanto gli viene richiesto e con gli altri intorno a lui; si rinforzerà la memoria, 

perché essa verrà sviluppata a più livelli (uditivo, visivo, motorio, tattile e intellettivo) con un notevole 

sviluppo dei tempi di attenzione. 

CANTO CORALE (orario extracurricolare scuola primaria e secondaria) 

Il progetto ha come obiettivo la costituzione di un coro d’istituto. Per la sua naturale accessibilità il canto 

rappresenta una forma d’espressione e di socializzazione presente in tutte le culture. Il canto è uno 

strumento didattico essenziale nell’educazione dei ragazzi e delle ragazze all’interno della scuola, un 

mezzo per esprimere importanti eventi emotivi della vita. Attraverso il canto si rafforza il senso di 

appartenenza al gruppo dei coetanei, per affiatarsi, affinare le sensibilità e l’orecchio musicale. I principali 

obiettivi sono: sviluppare una buona emissione e una corretta intonazione; sviluppare una graduale 

educazione della voce attraverso la lettura corretta del testo e del canto; sviluppare la percezione 

sensoriale, affettiva, emotiva e interpretativa; far acquisire l’autocontrollo della propria voce nella 

correttezza dell’intonazione, dell’emissione senza prevaricare le altre; far acquisire lo spirito di 

responsabilità; potenziare l’attenzione e la concentrazione. 

ARTE E STORIA 

PROGETTO APPASSEGGIO NELLA STORIA ( orario curricolare - scuola primaria e secondaria) 

Il progetto si propone di 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, di acquisire consapevolezza dell'importanza 

della conoscenza storica e del valore del bene culturale, inteso come parte integrante della memoria 

collettiva. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso 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. 

CLIL ARTE ( orario curricolare - scuola secondaria) 

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 
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artistiche del passato. L'insegnamento della materia sarà adeguato alla preparazione degli alunni. 

Obiettivi fondamentali, del progetto, sono: 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). 

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. 

BIBLIOTECA GABRIELLI ( orario curricolare e/o extracurricolare - scuola primaria e secondaria) 

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 pedagogica 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 prevede due tipologie di azione: la promozione della lettura che sarà realizzata tramite la 

Biblioteca attiva e la Scuola di lettura; la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario che saranno 

incentrate sulla promozione del catalogo e degli spazi della Biblioteca e sul loro rinnovamento. 

IL PIACERE DELLA LETTURA ( orario curricolare e/o extracurricolare - scuola primaria e secondaria) 

La scuola rappresenta il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e 

amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della lettura. Ciò implica il superamento della 

lettura come “dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le 

esperienze affettivo-relazionali e sociali attraverso cui il libro possa trasformarsi in una fonte di piacere e 

di svago. La lettura è importante perché costituisce la condivisione di un'esperienza, che trasforma l'atto 

del leggere in un fattore di socializzazione. 

Essa aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività perché ha il potere di far 

entrare i ragazzi nella narrazione e riviverla a proprio piacimento. 

il libro è dunque uno strumento che offre una via privilegiata alla conoscenza di se stessi e degli altri, aiuta 

a decifrare la realtà, a comprendere meglio i conflitti tra generazioni e a riflettere sul rapporto tra l’uomo, 

la storia e il mondo circostante, tra l’uomo e le sue emozioni. 

Scopo del progetto è dunque quello di avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e 

divertente e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo 

sviluppo delle potenzialità espressive. Esso coinvolge tutte le classi dell’istituto in continuità in 

collegamento con il progetto Scuola diffusa prevedendo, quindi, anche letture all’aperto in giardini e 

luoghi del territorio.  Le varie attività didattiche si articolano e diversificano secondo la fascia di età a cui 

vengono proposte e, comunque, tenendo presente il contesto in cui si “opera” e i bisogni formativi rilevati 

nelle singole classi e si porranno un’unica, chiara e precisa finalità: appassionare alla lettura. 

Nella macro area dedicata alla “Lettura” convergono varie iniziative di promozione della lettura che 

prevedono l’intervento di scrittori, giornalisti o esperti esterni. 

Le attività si svolgono seguendo le proposte di progetti di lettura come “Libriamoci” e “Maggio dei libri”; 

il progetto prevede anche la partecipazione ad eventi speciali, a letture ad alta voce fatte in classe o ad 
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incontri con l’autore.  

IL PIANO DELLE ARTI ( curricolare ed extracurricolare – scuola primaria e secondaria)  

Nell’ottica di una scuola vissuta come centro culturale di primo livello del territorio, il progetto promuove 

l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica attraverso la fruizione consapevole dei 

linguaggi artistici quali requisiti fondamentali e irrinunciabili del curricolo, anche in riferimento allo sviluppo 

delle competenze sociali e civiche e di cittadinanza europea, all’inclusione e alla valorizzazione delle 

differenze individuali, considerando anche l’apporto di approcci formativi “non formali” e “informali”. Gli 

obiettivi principali riguardano la valorizzazione del patrimonio culturale materiale, immateriale, digitale 

nonché ambientale nelle sue diverse dimensioni, lo sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire 

l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti 

attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa 

progettazione di interventi indirizzati a coinvolgere tutti gli studenti in percorsi caratterizzati dalla sinergia di 

diversi linguaggi artistico-performativi e da metodologie didattiche innovative. 

GUARDIANI DI PIETRA: SUI SENTIERI DEGLI ANIMALI ( curricolare– scuola primaria) 

Partendo dagli animali come archetipi di vizi e virtù degli uomini, attraverso uscite didattiche sul 

territorio, la ricerca e lo studio vanno verso tutti quegli “animali di pietra” che circondano il quartiere, le 

strade, le piazze. Il progetto propone la valorizzazione del territorio, la conoscenza delle caratteristiche 

totemiche delle statue raffiguranti determinati animali, la visione di video, documentari inerenti 

all’oggetto di studio, safari fotografici e disegni dal vivo, verbalizzazione delle esperienze. Infine, un 

laboratorio di manipolazione di creta collega la conoscenza teorica all’esperienza. 

LA MANUALITÀ NELLE ARTI ARTIGIANALI E TRADIZIONALI ( curricolare– scuola primaria) 

Il progetto si propone la finalità di sviluppare la capacità di realizzare manufatti che richiedano 

concentrazione, capacità di seguire una procedura mantenendo l’ordine dei passaggi, sviluppare la 

capacità di problem solving, il senso delle proporzioni in un’ ottica di lavoro cooperativo. Il progetto 

prevede l’apprendimento di tecniche di cesteria tradizionale e tecniche base di produzione di oggettistica 

di creta. 

 

AREA DEL BENE 
 

CONSULTORIO ADOLESCENZIALE (Dl. 73/2021 art.58 c.4) 

La scuola, assieme ad un gruppo di esperti ( ginecologa, nutrizionista, mediatore familiare, avvocato, 

andrologo e psicologo), ha istituito un servizio che si propone di offrire agli adolescenti e alle famiglie 

interventi di consultazione, per aiutare a comprendere ed affrontare i bisogni e le problematiche che 

emergono lungo il percorso evolutivo: nelle relazioni familiari e nella gestione del rapporto tra genitori e figli, 

nel contesto scolastico e nelle dinamiche di socializzazione tra pari, nello sviluppo del corpo e nei processi di 

soggettivizzazione, nelle situazioni di fragilità o di disagio. Da qui la proposta di costituire all’interno 

dell’ambiente scolastico uno “spazio relazionale” specialistico, rivolto principalmente agli studenti ma anche 

agli adulti a loro vicini (insegnanti e genitori) portatori di una domanda di aiuto, sostegno, confronto. È uno 

spazio che si caratterizza come un'evoluzione dello “sportello di ascolto” in quanto porta nella scuola un 

servizio del consultorio che non solo accoglie al suo interno le domande di coloro che vi accedono, ma 

istituisce una parte della sua attività nei luoghi dove le domande stesse sorgono. L’istituzione di un servizio 

nella scuola avrà lo scopo di ascoltare e valutare i bisogni portati e di garantire percorsi di sostegno - quando 

necessario - con un accesso diretto alle sedi del Consultorio, dove una équipe specializzata potrà proseguire 

nella presa in carico dell’utente. 

Il progetto nasce dall’esigenza di affrontare la conflittualità familiare per tutelare la serenità dei minori, 

mitigare il senso di frustrazione, paura e rabbia e vivere più serenamente le relazioni all’interno delle famiglie 

e all’esterno con la scuola. Il progetto cerca di riattivare il dialogo tra le parti coinvolte: l’incomunicabilità 
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all’interno di molti nuclei familiari, crea disagi che non permettono spesso un sereno percorso scolastico ai 

ragazzi e alle ragazze, né ai genitori e ai docenti. Lo sportello di consulenza e mediazione per le famiglie e per 

i docenti ha come principale obiettivo ristabilire una sana e funzionale comunicazione per ricreare un clima 

sereno a tutela dei minori e del loro percorso di crescita.  

Sportello di Ascolto. Nella scuola è presente uno sportello di ascolto allo scopo di dare supporto psicologico 

e rispondere a disagi e traumi derivanti anche dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme 

di disagio o malessere psicofisico. Lo sportello d’ascolto è uno spazio scolastico dedicato alla salute, 

accogliente e flessibile, dove studenti, genitori e docenti possono esprimere le proprie difficoltà e i propri 

vissuti in assoluta privacy. Esso si prefigge, anche in base a quanto segnalato dai Docenti facenti parte dei 

singoli consigli di classe, l’obiettivo di promuovere stili di vita tesi al raggiungimento del benessere 

relazionale. Il dott.Giovanni Dell’Uomo riceverà gli studenti e i genitori e tutto il personale presso i locali della 

scuola secondaria ( Palazzo Ceva) su appuntamento, il lunedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA DIFFERENZA DI GENERE( curricolare ed extracurricolare – scuola 

primaria e secondaria)  

Il progetto ha come obiettivo stimolare la riflessione sull’esercizio dei propri e degli altrui diritti e doveri 

e sull’importanza del rispetto della diversità e delle caratteristiche personali. Si tratta di un progetto che 

prevede attività differenziate in base all’età degli alunni volte a far riflettere sulla necessità di raggiungere 

una consapevolezza dell’essere cittadino attivo con i propri diritti e doveri. Diverse le metodologie che 

verranno adottate: lettura di libri, visione di film, conoscenza della legalità sul territorio, produzione di 

disegni e pubblicità da mostrare a scuola, incontro con associazioni ed esperti esterni che si occupano di 

legalità del sostegno delle donne maltrattate e di discriminazione. Molteplici le produzioni che gli alunni 

e le alunne saranno portati a sviluppare: produzioni di materiali da pubblicare sul sito della scuola e sul 

giornalino della scuola, rappresentazioni teatrali, elaborati degli studenti anche in formato multimediale.  

Obiettivi fondamentali del progetto sono: riflettere sul presente e su realtà difficili e a rischio, sul rispetto 

e sulla solidarietà reciproca, valorizzare la diversità, formare persone responsabili con un profondo senso 

civico. 

GIORNALE D’ISTITUTO ( curricolare ed extracurricolare – scuola primaria e secondaria)  

La creazione di una “redazione giornalistica” composta dagli studenti di alcune classi della scuola 

secondaria operanti a “classi aperte”, nasce dalla necessità di creare uno strumento comunicativo 

comune, condiviso, strutturato e facilmente accessibile, che possa costituire un raccoglitore per 

raccontare e conoscere le attività della Scuola. 

Obiettivi principali del progetto sono: 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 ad un cattivo uso della “comunicazione social”. 

ZAINET ( curricolare– scuola primaria e secondaria)  

Il progetto “Piccoli reporter” ha l’obiettivo di introdurre gli studenti della scuola primaria al mondo del 

giornalismo attraverso un’iniziativa dinamica, fornendo loro gli strumenti di base per la scrittura di un 

testo giornalistico, per lo speakeraggio, l’esposizione di idee e per la realizzazione di interviste e servizi 

radiofonici. Il progetto ha come obiettivo il potenziamento delle competenze comunicative ed espressive 

messe in pratica attraverso una forte interdisciplinarietà e un metodo appassionante.  Gli studenti 

verranno introdotti al giornalismo ognuno con la propria personalità, che viene fortemente valorizzata 

dallo strumento radiofonico, in un’ottica inclusiva.  

TUTTI INSIEME IN AGORÀ ( curricolare ed extracurricolare – scuola primaria e secondaria)  

Il progetto ha la finalità di aiutare gli alunni ad acquisire, attraverso l’esperienza, l’idea che la 

partecipazione attiva misuri la democrazia di una società, educhi al rispetto, al dialogo e alla 
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responsabilità. Gli obiettivi specifici comprendono il saper gestire le emozioni, imparare a risolvere 

conflitti e saper lavorare in gruppo; conoscere la  struttura di base dell’organizzazione   giuridica, norma 

sociale, legge, provvedimento, delibera, sanzione; comprendere come ciascun cittadino possieda diritti e 

a fronte di essi assuma una precisa responsabilità in termini di doveri; acquisire, consolidare e sviluppare 

le conoscenze sulle regole principali della partecipazione democratica; conoscere il meccanismo 

dell’elezione democratica. Gli alunni eletti rappresentanti di classe si riuniscono periodicamente nel 

Consiglio delle ragazze e dei ragazzi per confrontarsi su tematiche relative alla scuola proponendo 

soluzioni e iniziative. 

PROGETTO GENS ( curricolare ed extracurricolare – scuola primaria e secondaria)  

La proposta educativa del Sistema regionale delle Aree naturali protette ha come obiettivo educare alla 

sostenibilità e alla difesa dell’ambiente. Le attività educative, svolte con metodologia partecipativa e 

collaborativa, si distinguono in: attività in aula e laboratoriali e uscite sul campo e eventi finali. Il progetto 

prevede uscite sul campo e eventi finali svolti presso le Aree Protette, attività laboratoriali in aula, 

realizzate presso le sedi dei Soggetti giuridici e presso quelle degli Istituti scolastici partecipanti. Il 

progetto intende avvicinare gli studenti all’ambiente naturale, stimolandone la curiosità e favorendo il 

contatto e la confidenza con la natura. 

Il percorso educativo del progetto prevede la ricerca dei dati, la loro raccolta sul campo e l’inserimento 

nel database georeferenziato dell’Area Protetta e del loro invio su siti storico-documentali. 

IO VADO A SCUOLA ( curricolare– scuola primaria)  

Il progetto nasce dalla volontà da parte di tutti i docenti coinvolti di dare un contributo per una ripresa 

relazionale, formativa e sociale che parta dalle classi, dagli alunni e dalla scuola stessa intesa come” 

Comunità didattica”. L’interdisciplinarità del progetto consente la realizzazione di attività e laboratori al 

fine di valorizzare le abilità di ogni alunno: cognitive, linguistiche, matematiche, artistiche, tecnologiche, 

espressive e relazionali. Inoltre, attraverso la progettazione di attività di RICERCA, gli alunni potranno 

riflettere, confrontarsi, decidere, trovare strumenti idonei, raccogliere, organizzare dati e informazioni e 

documentare. 

Il progetto “Io vado a scuola” prende spunto dall’albo illustrato “La mia scuola ha un nome da maschio” 

di S. Mattiangeli. Partendo dalla storia e dalle opere dei personaggi a cui sono intitolati i tre Plessi della 

scuola primaria, Emanuele Gianturco, Emanuele Ruspoli e Luigi Settembrini, gli alunni sperimenteranno 

in modo consapevole e diretto il senso di appartenenza ad una Comunità e la consapevolezza di essere 

“alunni” e “cittadini”. Il progetto prevede attività di ricerca, interviste e questionari ai genitori e ai nonni 

per conoscere il loro modo di andare a scuola, attività di confronto e conoscenza con scuole di altri Paesi, 

la visione di film e documentari per comprendere l’importanza del diritto all’istruzione in un’ottica di 

crescita e di formazione. Il progetto si articola sulla prassi della didattica del “fare”, su attività laboratoriali 

e di ricerca, che permetteranno di mettere in gioco le abilità di ognuno. Sono coinvolte tutte le classi di 

Scuola Primaria dell’IC Visconti, in percorsi concordati tra i docenti: a volte i percorsi potranno essere 

differenziati… ma messi tutti insieme costituiranno l’intero lavoro. 

BULLISMO E DISAGIO GIOVANILE ( curricolare ed extracurricolare – scuola primaria e secondaria)  

 Il progetto consiste in una serie di incontri con studenti, docenti e genitori e di laboratori guidati dagli 

operatori esperti. Il progetto sviluppa 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, violenza o cyber bullismo. Il progetto, in collaborazione con il compartimento 

Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Lazio ha l’obiettivo di contrastare e prevenire fenomeni di 

bullismo.  Le finalità del progetto sono legate alle capacità di sviluppare o migliorare le competenze 

emozionali, comunicative e relazionali degli alunni, di osservare le dinamiche degli alunni nella classe e di 

supportare docenti e famiglie in momenti di difficoltà, con l’obiettivo di sviluppare in tutti gli attori scolastici 
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un vissuto di maggiore appartenenza alla realtà della scuola, agevolare la comunicazione tra pari e mantenere 

un buon clima nella classe e nell’istituto, favorire ricadute positive sulla didattica e ridurre la dispersione 

scolastica. 

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ E AL VOLONTARIATO (curricolare ed extracurricolare – scuola 
secondaria) 
Il progetto consiste in un’esperienza diretta di volontariato presso una struttura accreditata; incontro con 

operatori del settore; raccolta di generi alimentari presso l’I.C. Visconti. 

Il percorso è teso ad offrire la possibilità di un’esperienza diretta di volontariato che contribuisca 

all’arricchimento della formazione umana e personale degli alunni ed al rafforzamento dei rapporti 

interpersonali fra alunni di classi diverse attraverso esperienze comuni. 

L’obiettivo fondamentale è quello di 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. 

EMERGENCY: RACCONTANDO LA PACE (curricolare ed extracurricolare – scuola secondaria) 
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, attraverso strumenti come percorsi 

interattivi di video, racconti di ieri e di oggi dei protagonisti dei conflitti, testimonianze di Emergency, 

riflessione sulla situazione attuale nel mondo e sull'importanza di gesti concreti per costruire la pace.  

Obiettivi fondamentali del progetto sono: promuovere una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani 

per farne conoscere gli effetti e le conseguenze attraverso le testimonianze, sviluppare tra i ragazzi la 

cultura della Pace, sensibilizzare i ragazzi sul tema della solidarietà e dell’uguaglianza dei diritti e sul 

rispetto dei diritti universali. 

 GIOVANI PER LA PACE (curricolare ed extracurricolare – scuola secondaria) 

I Giovani per la Pace è 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 mettendo al centro l'allievo, le sue difficoltà le sue necessità ma anche le potenzialità e 

tenendo 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. 

Obiettivo principale del progetto è quello di favorire un percorso di educazione alla cittadinanza attiva e 

alla partecipazione civile. 

IL NOSTRO PASSATO APPARTIENE AL NOSTRO FUTURO (curricolare ed extracurricolare – scuola 

secondaria) 

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 la 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. 
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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, Cesare Israel Moscati, regista ed autore di una trilogia del Progetto “Il 

vostro futuro appartiene al nostro passato” ed Elisabetta Calò. 

INCONTRI INTER RELIGIOSI (curricolare– scuola secondaria) 

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. 

Il progetto si serve di lezioni frontali, 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. 

Arricchimento della sezione del programma curricolare dedicato alle altre religioni con i seguenti 

obiettivi: 

 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.  

PERCORSI DELLO SPIRITO (curricolare– scuola secondaria) 

Il progetto Percorsi di spiritualità si prefigge l’obiettivo di recuperare e valorizzare, attraverso una 

strategia coordinata e integrata, il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale nel                                              

territorio scolastico del centro storico. L’approccio consente alle studentesse e agli studenti di vivere 

un’esperienza intima, emotiva, sociale in armonia con il territorio e con l‘ambiente, ponendo al centro le 

esigenze delle persone nel rispetto dei luoghi e della loro storia. 

SMART SCHOOL – VIOLENZA OCCULTA (curricolare– scuola secondaria) 

Il Centro A.P.E., afferente all'Unità operativa di Psicologia clinica della Fondazione Fatebenefratelli, si 

occupa dell'accoglienza e del sostegno alle persone esposte ad atti di violenza. Tra le varie forme che la 

violenza può assumere, particolarmente insidiosa è quella “occulta”, ovvero quella nascosta da fattori 

culturali e comportamentali, prima che economici e sociali. Tale forma di violenza risiede anche in ambiti 

familiari di livello sociale ed economico elevato, ed essendo frutto di convinzioni culturali o fattori 

comportamentali errati, può non essere percepita come atto di prevaricazione ma, al contrario, essere 

accettata come “normale”, quindi subìta e non denunciata. Attraverso l’uso di metodologie attive, quali 

brain-storming e giochi di ruolo, il Progetto Smart School si propone i seguenti obiettivi: comprendere le 

forme “occulte” di violenza; comprendere la connessione tra violenza e denunce; riflettere sulle possibili 

situazioni di rischio; sperimentare possibili strategie di prevenzione. sensibilizzare le studentesse e gli 

studenti sulla realtà della violenza, nelle sue varie e molteplici manifestazioni, promuovendo 

comportamenti di identificazione e denuncia verso atti di violenza.  

MULTIFORME (curricolare– scuola primaria) 

“Multiforme, la scuola dell’inclusione” (progetto promosso dal  Primo Municipio e realizzato dalla 

cooperativa Eureka) 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 per sensibilizzare alla cooperazione e favorire il sostegno 

reciproco tra pari. Obiettivi del progetto sono: 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, prevenire e/o ridurre i fenomeni di evasione scolastica 

e drop-out, favorire l’aggregazione e la socializzazione, sviluppare il senso di appartenenza alla 

comunità. 
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SCUOLE APERTE EX LEGGE 285 (curricolare– scuola primaria) 

Il progetto intende dare un supporto per la realizzazione di interventi diretti all’ampliamento e al 

potenziamento dell’offerta formativa per gli studenti e studentesse a rischio di insuccesso e dispersione 

scolastica e alle loro famiglie, attraverso la creazione di momenti di incontro e di cittadinanza attiva, la 

realizzazione di iniziative artistiche, nell’ottica di valorizzare le Scuole Aperte e partecipate come poli civici e 

culturali di comunità. 

Il progetto Scuole Aperte, in linea con questi principi, intende avviare a Roma un percorso per favorire 

l’apertura oltre l’orario scolastico ordinario del maggior numero di scuole e in tal modo offrire a studenti, 

famiglie e comunità educante l’opportunità di fruire di un’offerta di attività educative di qualità sul territorio, 

e di occasioni di incontro. I principali obiettivi del progetto sono: prevenire e contrastare la dispersione 

scolastica; supportare i ragazzi e le ragazze in situazione di difficoltà nel loro percorso scolastico e favorire un 

approccio inclusivo; favorire la ricerca pedagogica e l’adozione di strategie didattiche innovative; creare 

occasioni di incontro tra i vari soggetti della comunità educante (studenti/studentesse, famiglie, docenti, 

educatori/educatrici, servizi e associazioni del territorio); creare opportunità culturali e di avvicinamento 

all’arte in tutte le sue forme; contrastare gli stereotipi e la discriminazione, prevenire la violenza di genere e 

il bullismo; favorire il coinvolgimento progettuale e la partecipazione attiva della comunità studentesca al 

progetto; favorire l’esercizio della cittadinanza attiva e della partecipazione.  

PON Dopo la campanella Inclusione sociale e lotta al disagio -2^ edizione (extracurricolare– scuola 

secondaria) 

La finalità è quella di armonizzare i percorsi di studio curricolari attraverso  un continuo arricchimento delle 

attività proposte dalla scuola. La finalità principale del progetto è promuovere il successo scolastico, le pari 

opportunità, l’inclusione sociale attraverso azioni di prevenzione e azioni di  recupero della dispersione 

scolastica in maniera graduata e differenziata secondo le caratteristiche dei soggetti e le condizioni sociali 

e culturali dei contesti familiari attraverso la realizzazione di attività laboratoriali (culturali, ricreative, 

sostegno all'apprendimento, itinerari e visite esterne). 

Il curricolo verticale PON Apprendimento e socialità in orario extracurricolare scuola secondaria e 

scuola primaria 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Le attività sono rivolte ai bambini e alle bambine delle classi quinte della scuola primaria e ai ragazzi e alle 

ragazze delle classi prime della scuola secondaria. 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. 

Il laboratorio si articola in diverse attività: redazione di un giornalino di istituto, teatro e lettura. Nel 

laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene guidata da un moderatore che svolge una funzione 

essenzialmente metodologica e fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul 

rispetto delle regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno 

svolte all’interno della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi appositamente 

predisposti con disponibilità di testi o all’aria aperta. Obiettivi principali del progetto sono: 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 ad un cattivo uso della “comunicazione social”. 
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AREA DEL VERO 
 

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ  - COMPETENZE PER LA SCUOLA DEL BELLO, DEL BENE E DEL VERO 

(extracurricolare– scuola secondaria) 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 

2022-2023, in particolare durante il periodo    estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento 

degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione 

anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 

immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con 

le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 

base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie  innovative, proattive e stimolanti; 

Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente.  

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) Recupero delle competenze logico-

matematiche (extracurricolare– scuola secondaria) PON Apprendimento e socialità 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto 

quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e 

ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del 

problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la 

decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le 

mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali 

il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante 

momento formativo per lo studente. 

 

- Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) La scuola del Vero: il pensiero 

computazionale (extracurricolare– scuola secondaria) PON Apprendimento e socialità 

Il modulo si rivolge rivolto a gruppi di interesse delle classi V della scuola primaria e delle classi I della scuola 

secondaria di I grado ha lo scopo di potenziare il pensiero computazionale alla base della risoluzione di 

problemi attraverso attività di Coding e Robotica educativa di tipo Enquiry Based Learning utilizzando gli 

strumenti Arduino, già in dotazione della scuola, all’interno di percorsi interdisciplinari sulle discipline STEAM. 

A partire da casi di studio, da intendere come situazioni problema alla base di compiti di realtà e compiti 

autentici, alunne e alunni saranno guidati nei procedimenti logici. 

Gli obiettivi specifici del modulo riguardano le seguenti abilità e competenze: 

- individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 

forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti;  

- comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo;  

- utilizzare le tecnologie digitali nella attività di supporto alla comunicazione, alla creatività e 
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all’innovazione  

- gestire efficacemente il proprio apprendimento  

- lavorare con gli altri in maniera costruttiva  

- acquisire la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi.  

- consolidare l’alfabetizzazione informatica e digitale  

- identificare gli aspetti matematici della digitalizzazione attraverso la connessione con processi 

creativi  

Si prevede la realizzazione di learning object multimediali da condividere in rete attraverso il sito web e i 

canali social dell’IC Visconti. 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) CODING E ROBOTICA 

(extracurricolare– scuola secondaria) PON Apprendimento e socialità 

Il progetto prevede l’apprendimento del Coding attraverso un insegnamento ludico di giochi interattivi. 

Utilizzo di robot rispondenti a comandi in codice e l’apprendimento di diverse applicazioni, quali Scratch 

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

Obiettivi fondamentali del progetto sono: facilitare l’apprendimento di diversi algoritmi per programmare le 

risoluzioni delle operazioni, programmare attraverso cicli e blocchi. Eseguire un’operazione, scelta fra due, a 

seconda del verificarsi di una condizione. 

CODYTRIP (curricolare– scuola primaria e secondaria) 

Il progetto promuove la conoscenza di luoghi e iniziative attraverso documentari, filmati interattive e 

collegamenti con diverse scuole d’Italia. CodyTrip usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie 

digitali e l’immaginazione per colmare le distanze e permettere a tutti di partecipare attivamente, 

interagendo in diretta con i propri compagni di viaggio, alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi.  

Il progetto, nato con la finalità di contrastare la povertà educativa, educare alla cittadinanza digitale e 

favorire il dialogo intergenerazionale, offre esperienze esclusive, permettendo di interagire con migliaia 

di ragazzi di altre città, avendo a disposizione materiali originali e guide d’eccezione, annullando costi di 

partecipazione e tempi di viaggio e coinvolgendo le famiglie in viaggi virtuali, buoni precursori dei viaggi 

tradizionali. 

 L’ORA DEL CODICE (curricolare– scuola primaria e secondaria) 

Nel mondo odierno i computer sono dovunque e costituiscono un potente strumento di supporto alle 

attività umane. Per essere un cittadino in grado di partecipare in modo attivo ed informato alla società 

digitale, uno studente deve avere una comprensione dei concetti di base dell’informatica come disciplina 

scientifica, per sviluppare il cosiddetto pensiero computazionale. Il progetto prevede un’attività didattica 

di base, denominata l'ora del Codice, consiste nel far svolgere agli studenti un'ora di avviamento alle basi 

dell’informatica, potendo scegliere tra ben 21 diversi percorsi da un’ora ciascuno. 

Le attività possono essere fruite sia con lezioni tecnologiche attraverso l’uso di pc, LIM, smart tv, robot. Al 

termine delle attività, la scuola potrà rilasciare ad ogni alunno un attestato personalizzato del percorso 

svolto. Sono previsti anche percorsi sulla cittadinanza digitale consapevole (che offre diverse lezioni per la 

scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado) e su come funzionano i computer, corredati di video 

didattici e piani di lezione. 

LEGO LAB (extracurricolare– scuola primaria e secondaria) 

Il progetto laboratoriale viene svolto con l’impiego di mattoncini Lego per consentire ai bambini di sviluppare 

all’interno di 5 aree tematiche (matematica, scienze, tecnologia, lingua, arte) le competenze richieste nel 

mondo odierno: collaborazione, comunicazione, creatività, pensiero critico e problem solving, 

concentrandosi su obiettivi curricolari specifici e su standard di apprendimento riconosciuti. 

MAESTRA NATURA (curricolare– scuola secondaria) 

I percorsi didattici della scuola primaria si pongono come obiettivo principale quello di avvicinare 

gradualmente i bambini all’osservazione di processi naturali così da acquisire i primi concetti 
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fondamentali sul mondo vegetale, sul ruolo dell’acqua per la sopravvivenza degli esseri viventi, fino a 

scoprire quali sono le parti delle piante utilizzate nell’alimentazione e i nutrienti in esse contenuti e 

cominciando ad acquisire le basi per una corretta alimentazione contribuendo a far superare al bambino 

la diffusa diffidenza nei confronti degli alimenti di origine vegetale. 

I percorsi didattici per la scuola secondaria di I grado hanno l’obiettivo finale di favorire nel ragazzo 

l’acquisizione di un rapporto equilibrato con il cibo attraverso la comprensione delle proprietà e della 

funzione dei nutrienti in grado di rispondere a specifiche e individuali necessità dell’organismo. Ciò porta 

a comprendere l’importanza di una dieta equilibrata ed eco-sostenibile, costruita imparando a scegliere 

“cosa” e “quanto” è bene mangiare, in relazione al proprio stile di vita e alla propria costituzione fisica 

sottolineando l’importanza della diversità in ambito genetico, ambientale e culturale. 

URBAN GREEN CHALLANGE (curricolare– scuola secondaria) 

Urban Green Challenge è un progetto didattico innovativo che unisce la mappatura collaborativa digitale 

del verde urbano alla creazione e condivisione pubblica di informazioni strategiche per la pianificazione 

urbanistica e climatico-ambientale degli spazi verdi delle città. La cornice educativa del progetto, grazie 

alla realizzazione di un percorso di scoperta ed esplorazione, si configura come una vera e propria scuola 

di formazione sulla sostenibilità ambientale delle città. 

La sfida riguarda la realizzazione di una mappatura digitale partecipata degli spazi verdi in ambito urbano 

attraverso percorsi formativi per quantificare gli impatti positivi (i servizi ecosistemici) prodotti da alberi 

e arbusti e promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza nella cura del verde. 

Il progetto coinvolge diversi ambiti disciplinari: scientifico-ambientale, digitale, civico con l’obiettivo di 

costruire una visione di complessità del sistema Terra e delle relazioni che intercorrono fra esseri viventi 

e componenti non viventi; riconoscere nella biodiversità le caratteristiche fondamentali dei vegetali e il 

loro ruolo nei confronti degli altri viventi e dell’ambiente; utilizzare carte geografiche digitali per acquisire 

e comunicare informazioni spaziali riferite al territorio locale, valutando l'effetto delle azioni dell'uomo; 

esaminare elementi caratteristici dei paesaggi regionali arrivando a comprendere l’importanza del 

patrimonio naturale e la necessità di tutelarlo e valorizzarlo.  

ORTO A SCUOLA (curricolare– scuola primaria e secondaria) 

Il progetto ha come obiettivi l’educazione alimentare, la conoscenza di determinati prodotti tipici italiani, 

la regionalizzazione delle culture, la sensibilizzazione di temi legati alla cultura contadina, la tutela del 

settore agroalimentare. Attraverso la realizzazione di “carte d’identità” dei prodotti vegetali, 

l’osservazione delle varie fasi di crescita delle piante, la rilevazione dei cambiamenti mediante piccoli 

grafici, la verbalizzazione delle esperienze, la cura e l’esperienza diretta, gli alunni conseguiranno una 

maggiore consapevolezza riguardo all’ importanza degli equilibri nel mondo vegetale e alimentare. 

SCACCHI ( progetto curricolare ed extracurricolare – scuola primaria e secondaria) 

L’obiettivo del progetto è utilizzare gli scacchi, e soprattutto il contesto scacchistico, come strumenti 

educativi senza puntare non solo all’insegnamento del gioco in sé, ma anche e soprattutto alla didattica 

e alla teoria scacchistica, agli aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali connessi 

con le situazioni di gioco, che migliorano le capacità attentive e di concentrazione e implementano le 

abilità metacognitive e mentalistiche (Teoria della Mente) con buone ripercussioni anche sullo sviluppo 

emotivo, etico e sociale, soprattutto rispetto alle relazioni tra pari. 

il progetto è suddiviso in diversi moduli progettuali che consentono il perseguimento di importantissimi 

obiettivi: lo sviluppo mentale, inteso come la capacità di risolvere problemi, di rafforzare la memoria e le 

capacità di astrazione; la formazione del carattere, tesa a migliorare la capacità di riflessione, il 

ragionamento, le capacità decisionali; la formazione della coscienza sociale, fondamentale per il rispetto 

delle regole e dell’avversario. L’utilizzo degli scacchi migliora la capacità di attenzione e concentrazione. 

L’arte degli scacchi ha il principale obiettivo di valorizzare gli aspetti formativi del carattere ed educativi 

della mente giovanile, quale veicolo di cultura. L’apprendimento della tecnica di gioco rappresenta un 



25 
 

mezzo per facilitare la maturazione dello studente e per accelerare la crescita delle facoltà logiche, 

divertendo nello stesso tempo. Chi pratica questa disciplina, acquisisce una profonda capacità di 

concentrazione e potenzia senza sforzo le caratteristiche elaborative del cervello, con notevoli effetti 

benefici anche in altri campi (organizzazione del proprio lavoro e apprendimento delle materie 

scolastiche). Si potenziano le competenze relazionali secondo cui si accettano le regole del gioco e ci si 

impegna a rispettarle. Il progetto promuove un’attività complementare e integrativa, di accoglienza e 

accompagnamento nell’iter formativo dei giovani studenti, al fine di offrire loro occasioni, anche extra 

curricolari, per la crescita umana e civile ed opportunità alternative per un proficuo utilizzo del tempo 

libero. 

LE SCIENZE “ENPLEIN AIR” (curricolare– scuola secondaria) 

Il progetto declina e approfondisce temi scientifici affrontati in classe nell’ambiente esterno creando una 

vera e proprio aula a cielo aperto diffusa nelle aree verdi della città. L’area laboratoriale si coniuga con il 

progetto Scuola diffusa di cui abbraccia la finalità: fare scuola nel territorio creando una rete di opportunità. 

L’osservazione dal vivo come prima tappa imprescindibile del metodo scientifico offre la possibilità di 

ampliare le competenze relative alle materie specifiche e in modo trasversale, relative al saper argomentare, 

cooperare e risolvere situazioni problematiche. Lo studio in ambiente naturale permette di agganciarsi con 

facilità alle tematiche di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. 

FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE (curricolare– scuola primaria) 

Il Programma, finanziato dall'Unione Europea e realizzato dal MIPAAF, 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. I bambini vengono coinvolti realizzando 

specifiche giornate a tema “Frutta Day” durante le quali sono distribuiti contemporaneamente molti tipi 

di prodotti, 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. 

LATTE NELLE SCUOLE (curricolare– scuola primaria) 

Il Programma è il risultato della campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti 

lattiero caseari finanziata dall'Unione Europea e realizzata dal MIPAAF. Attraverso degustazioni guidate, 

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

percorso di educazione alimentare volta a promuovere questi prodotti nell’alimentazione quotidiana, 

conservandone poi l’abitudine per tutta la vita. 

Latte fresco, yogurt, anche delattosati, e formaggi sono distribuiti gratuitamente ai bambini delle scuole 

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

Nonostante siano fonti di preziosi nutrienti, i consumi di questi importanti prodotti sono in continuo calo 

e nettamente al di sotto delle raccomandazioni scientificamente accreditate. 

SPORT 

SPORT DI BASE (attività extracurricolare scuola primarie e secondaria) 

Il progetto consiste nell’ avviamento all’ Atletica, Pallavolo, Sport di racchetta, Acrobatica, Pallacanestro, 

Triathlon. 

L’ARTE DELLA SCHERMA (attività extracurricolare scuola primarie e secondaria) 

Il progetto promuove e incentiva l’Arte della Scherma, tramite i principi che questa disciplina rappresenta e 

promulga: il rispetto nei confronti dell’avversario, il superamento dei propri limiti, il rafforzamento di corpo 

e mente, l’educazione e il controllo delle proprie emozioni. 

PER ASPERA AD ASTRA ATLETICA (attività extracurricolare scuola secondaria) 

Il progetto ha come obiettivo principale la promozione e lo sviluppo                    della cultura e della pratica dello 

sport, in collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport, il CONI e la FIDAL. 

PRE-ATLETICA ALLE TERME DI CARACALLA (attività curricolare scuola primarie) 
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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. Tutte le attività sono impostate su una metodologia ludica e su un 

agonismo “equilibrato”. Gli apprendimenti rispettano una rigorosa gradualità evitando di sottolineare 

l'errore, limitano il più possibile la frustrazione e stimolano i bambini alla ripetizione e all'autocorrezione. 

Il progetto si conclude con la partecipazione alla manifestazione podistica “Staffettone di Miguel”. 

FUORI CLASSE (attività curricolare scuola primarie) 

Il progetto pone al centro la conoscenza dell’ambiente circostante inteso come un laboratorio didattico 

in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, l’apprendimento. Attraverso uscite didattiche volte a 

sviluppare l’osservazione dei fatti e dei luoghi, gli alunni comprendono con maggiore consapevolezza il 

proprio contesto naturale, culturale, sociale e antropologico. Le attività si articolano seguendo 

metodologie che vedono il coinvolgimento diretto, il problem solving e il lavoro di gruppo. 

SCUOLA ATTIVA KIDS (attività curricolare scuola primarie) 

Il progetto promosso da Sport e Salute, d’intesa con il Dipartimento per lo sport, e dal Ministero 

dell’Istruzione, per promuovere l’attività fisica e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del 

movimento, nella scuola primaria. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con le Federazioni Sportive 

Nazionali, con il contributo del Comitato Italiano Paralimpico per le attività relative all’inclusione dei 

bambini con Bisogni Educativi Speciali. 

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 

formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale. 

MUSCOLI IN MOVIMENTO (attività curricolare scuola primarie) 

Il progetto pilota del Comune di Roma- Dipartimento sport e politiche giovanili – direzione sport – ufficio 

progetti speciali ha l’obiettivo di avvicinare i bambini allo sport attraverso attività di psicomotricità evolutiva, 

incuriosirli alle varie discipline sportive per scoprire, attraverso la conoscenza del proprio corpo, doti non 

ancora emerse, conoscere il proprio corpo dando spazio ai muscoli, al movimento e al divertimento. 

VELA A SCUOLA  (attività curricolare scuola secondaria) 

Il progetto in collaborazione con la Federazione Italiana vela e Ministero dell’Istruzione consente allo sport 

della vela di entrare nelle scuole: si tratta di attività teorica in aula e pratica in acqua, curata attraverso Circoli 

velici affiliati alla Federazione Italiana vela. Il principale obiettivo del progetto consiste nello sviluppo della 

cultura nautica, della cooperazione, della capacità di risolvere problemi e mettersi in gioco attraverso la 

scoperta e la ricerca della cultura sportivo-marinara, l’instaurazione di corretti modelli di vita sportiva, lo 

sviluppo di una sana coscienza ambientale, l’acquisizione di conoscenze e di abilità che costituiranno la base 

di possibili future professionalità. 

CAMPIONATI STUDENTESCHI (attività curricolare scuola secondaria) 

Le attività legate ai Giochi sportivi studenteschi hanno come principale finalità la preparazione e la 

partecipazione alle competizioni interscolastiche. Nonostante la finalizzazione agonistica, la scuola effettua, 

nel primo periodo, un percorso di proposte che coinvolge un’ampia platea di alunni. Successivamente le 

attività procedono effettuando delle selezioni finalizzate alla formazione delle rappresentative di istituto, per 

poter partecipare alle varie fasi provinciali e regionali. 

REMARE A SCUOLA (attività curricolare scuola secondaria) 

L’obiettivo del progetto è offrire agli studenti e alle studentesse un’opportunità di crescita psico-fisica 

attraverso una pratica sportiva di squadra quale è il canottaggio. 

COMMUNITY DANCE (attività curricolare ed extracurricolare scuola primaria) 

La community dance offre ampio spazio alla sfera personale, corporea e mentale, privilegiando la 

consapevolezza espressiva del movimento, la coordinazione e lo sviluppo della creatività, piuttosto che 

l’apprendimento di codici precostituiti, in una prospettiva metodologica che si pone in termini esperenziali e 

non tecnico-esecutivi della materia. La danza diventa l’arte di usare e organizzare il proprio corpo e il proprio 
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movimento per esprimersi, comunicare e inventare, sviluppando l’intuizione e l’immaginazione attraverso la 

ricerca di soluzioni creative. Il progetto di stampo fortemente inclusivo, è centrale per lo sviluppo armonico 

delle studentesse e degli studenti e ne favorisce lo sviluppo delle competenze cognitive e metacognitive. 

SALTO E CORRO COME NONNO (attività curricolare scuola primaria) 

Il progetto, promosso dal Comune di Roma Dipartimento sport e politiche giovanili – direzione sport – 

ufficio progetti speciali, prevede la partecipazione attiva dei nonni che attraverso i loro ricordi 

racconteranno alla classe i loro giochi da bambini. Le docenti, gli alunni e i nonni settimanalmente 

sperimenteranno l’attività di psicomotricità realizzando concretamente il gioco sport. Si tratta di un 

Progetto speciale rivolto alle classi prime della scuola primaria con l’obiettivo di: • Provare/conoscere il 

proprio corpo dando spazio ai muscoli ed al movimento, mettendosi alla prova veicolando le proprie 

energie attraverso il divertimento ed il gioco. • Avvicinare i bambini allo «sport» attraverso attività di 

psicomotricità evolutiva utilizzando vari « giochi sport» • Incuriosirli, in così tenera età al cambiamento, 

fargli sperimentare giocando il proprio corpo l’evoluzione del costume, della società e della cultura • 

Identificare/Amplificare le connessioni per avvicinare ancor più i nonni ai nipotini (le due generazioni) 

attraverso un’ attività ludico sportiva. 

 GIOCHI DI FANCIULLI (attività curricolare scuola primaria) 

Il progetto verterà quindi sull’importanza del gioco, delle relazioni e delle regole traendo spunto iniziale 

dai giochi di una volta, così come rappresentati nella tela del pittore P. Brueguel “Giochi di fanciulli” 

presente in copertina, per poi svilupparsi in un più ampio progetto di alfabetizzazione sportiva. 

Il corpo diviene uno strumento di conoscenza, di espressione e comunicazione tra le persone. Si creano 

nuovi legami e si fortificano i preesistenti. 

Contemporaneamente ai processi di sviluppo cognitivo e affettivo, attraverso il gioco il bambino 

sperimenta momenti di socializzazione, di condivisione e di confronto, riconoscendo il valore delle regole 

e l’importanza del loro rispetto. 

avvicinare tutti gli alunni a una corretta educazione motoria e a stili di vita salutari e sostenibili; • 

Sviluppare le capacità senso-percettive; • valorizzare esperienze motorie in grado di sviluppare negli 

alunni una consapevolezza rispetto alle proprie capacità e ai propri limiti; • incoraggiare comportamenti 

relazionali corretti, imparando ad accettare e a rispettare le regole che si presentano nello sport come 

nella vita di tutti i giorni; • incentivare l'alfabetizzazione motoria, la creatività e l'autonomia; • favorire la 

socializzazione e la cooperazione; • rafforzare l’inclusione sociale; • potenziare l’autostima. 

LE TECNOLOGIE 

RIFACIMENTO SITO WEB 

Il progetto è finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito 

dell’Investimento Piano Nazionale di ripresa e resilienza – “Servizi e cittadinanza digitale”, “Esperienza del 

cittadino nei servizi pubblici/Scuole” e verte al miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei servizi 

pubblici digitali.  La Scuola aderisce a un modello e a un sistema progettuale comune che semplificano 

l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire.   

DIGITALIZZAZIONE P.A. PNRR 

Il progetto finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” riguarda la migrazione per la PA dei propri 

CED verso ambienti cloud.  

PON FESR– Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch 

screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, 

software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi 

touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza di apprendimento 

aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando 
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l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti. 

L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la 

digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e prevede l’acquisto di 

attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli 

studenti. 

PON FESR– Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica 

Il progetto prevede la realizzazione/ampliamento di giardini e orti didattici, in uno o più plessi                           della 

scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e 

relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati agli alunni a seconda  

del grado di scuola, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione 

idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di compostiere 

domestiche                             da giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino 

scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature 

dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per 

adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali. 

attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici. 

PON FESR–Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

L’intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a 

consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal 

personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti 

locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, 

comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e 

installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e 

relativi servizi e interventi accessori, secondo quanto previsto dall’articolo 3 dell’avviso e sulla base della 

relativa progettazione esecutiva dell’azione che sarà predisposta dalla scuola in fase di attuazione. 

 

AREA DEL MONDO 
 

L2 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME SECONDA LINGUA PER ALUNNI STRANIERI 

Il progetto prevede percorsi di primo sostegno linguistico da svolgere attraverso l'organizzazione di 

laboratori di alfabetizzazione a diversi livelli in base alle competenze specifiche e alle situazioni 

comunicative reali di ciascun alunno straniero. 

Gli alunni vengono seguiti individualmente o in piccolissimi gruppi nello studio delle varie discipline 

scolastiche e accompagnati nell’apprendimento durante tutto l’anno scolastico. I piani di recupero, 

personalizzati, sono di norma concordati con i docenti della scuola. 

Sarà utilizzata una metodologia improntata sulle attività di Laboratorio di italiano L2 attraverso la 

predisposizione di materiali didattici, gruppi di intervento, percorsi personalizzati con l’adozione di forme 

di “didattica cooperativa” finalizzate allo sviluppo delle competenze linguistiche comunicative e 

all’integrazione nel gruppo-classe. 

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 
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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. 

Finalità principale del progetto è garantire l’integrazione agli alunni stranieri (soprattutto neo-arrivati) 

per accedere alla comunicazione nella classe e all’orientamento nella nuova scuola. 

dei prestigiosi certificati (Startes, Movers e Flyers) della University of Cambridge English.  

TIROCINANTI AMERICANE ( progetto curricolare scuola primaria) 

Il progetto prevede la collaborazione di studenti americani dell’Istituto AIFS – American Institute for 

Foreign Studies – come assistenti di lingua nelle lezioni curricolari di inglese nella Scuola Primaria. 

L’obiettivo principale è fornire agli studenti un’opportunità di potenziamento della capacità di 

comunicazione in lingua attraverso attività di ascolto di docenti madrelingua e di produzione in un 

contesto più naturale e spontaneo. 

PARTECIPAZIONE PROGRAMMA ERASMUS PLUS 

Il progetto si articola in attività propedeutiche alla partecipazione al bando Erasmus plus. 

MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE, LINGUA CINESE ED UCRAINA  

Il progetto ha la finalità favorire il successo formativo degli alunni di cittadinanza cinese  e dei bambini 

ucraini attraverso la mediazione linguistica e culturale con alunni e famiglie. 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ( progetto curricolare– scuola primaria) 

Il progetto prevede corsi tenuti da insegnanti madrelingua. Per le classi prime il progetto prevede attività 

di manipolazione “Play doh” durante le quali, attraverso l’arte del modellare, gli alunni esercitano la 

lingua in un contesto naturale e ludico. Per le altre classi è previsto il laboratorio musicale “Music/Song 

Lab come mezzo efficace e divertente per migliorare la produzione orale della Lingua inglese; l’attività 

Teatrale volta a migliorare la pronuncia, le capacità comunicative e il public speaking; la Conversazione, 

articolata sia in un percorso basato sulla practice, che sull’approfondimento delle strutture grammaticali 

e sintattiche. 

ASSISTENTE LINGUISTICO IES A BROAD ( progetto curricolare scuola secondaria) 

Il progetto prevede la collaborazione di studenti universitari americani della Fondazione IES Abroad Italy 

(Institute for the International Education of Students), consorzio interuniversitario con sede centrale a 

Chicago. La rete IES Abroad si estende in Europa, Asia, Australia, Nuova Zelanda e Sud America, grazie al 

supporto dei centri locali e attraverso programmi di studio all’estero, offre un supporto linguistico alle 

scuole.  L’obiettivo principale è fornire agli studenti un’opportunità di potenziamento della capacità di 

comunicazione in lingua attraverso attività di ascolto di docenti madrelingua e di produzione in un 

contesto più naturale e spontaneo. 

CLIL IN FRANCESE (progetto curricolare – scuola secondaria) 

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

curricolare in lingua straniera. L'obiettivo generale del CLIL  è quello di presentare gli argomenti, già 

trattati nel programma scolastico in Lingua italiana, esclusivamente in Lingua francese stimolando 

ulteriormente interesse e curiosità da parte dello studente. L'insegnamento della materia sarà adeguato 

alla preparazione degli alunni. Obiettivi fondamentali, del progetto, sono: motivare e stimolare i ragazzi 

allo studio delle lingue straniere, rafforzare le capacità di produzione orale in Lingua francese di contenuti 

specifici disciplinari. 

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. 

 ERASMUS PITCHER (progetto curricolare– scuola primaria e secondaria) 
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Il progetto Erasmus PITCHER propone un nuovo modello per spiegare ai giovani come sostenere la lotta al 

saccheggio e al traffico illecito di beni culturali, per sensibilizzarli sul tema e accrescere la loro competenza 

professionale in questo campo. Il progetto si articola in tre fasi: nella prima fase i partner costruiranno un 

quadro comune e una metodologia di lavoro analizzando le buone pratiche e le iniziative esistenti. Ciò include 

l'identificazione di casi di studio e interviste con le parti interessate e gli attori chiave. Nei paesi partner 

potranno essere organizzati focus group a livello locale con le parti interessate per condividere e validare i 

risultati della prima fase. Saranno prese in esame a analizzate le collezioni digitali europee del patrimonio 

culturale, per identificare e selezionare i materiali più efficaci da mettere a disposizione delle scuole europee. 

Nella seconda fase si svilupperanno delle Risorse educative aperte (OER). I docenti e gli studenti, saranno 

coinvolti nell'azione pilota. La terza fase prevede, grazie al feedback ricevuto dai partecipanti alle azioni 

pilota, la revisione delle OER. In questa fase verranno potenziate le attività di valutazione per supportare la 

sperimentazione con la raccolta e l'analisi di dati adeguati per la costruzione di linee guida e raccomandazioni 

finalizzati alla redazione di un documento che spiani la strada per un uso massiccio del modello e delle risorse 

formative a livello locale, regionale o addirittura nazionale. PITCHER svilupperà scenari che rientrano nel 

concetto di "scuola aperta" costruendo cluster di stakeholder attorno a un impegno creativo e critico dei 

giovani nella lotta contro il saccheggio e il traffico illecito di beni culturali, coinvolgendo anche - come target 

secondario - educatori museali, istituzioni della memoria e altre organizzazioni coinvolte in settori educativi 

informali e non formali, come centri di comunità, servizi per i giovani e rei minorenni. 

CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA INGLESE ( progetto extracurricolare – scuola primaria e secondaria) 

Il corso consente di avvicinare e familiarizzare con i primi rudimenti della lingua attraverso attività, 

progetti e fatti di vivo interesse attraverso percorsi distinti per livelli di competenza linguistica. 

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.  

Per la scuola primaria il progetto si prefigge di portare i bambini e le bambine al completamento delle 

conoscenze linguistiche di livello elementare (A1 e A2, secondo la scala del Consiglio d’Europa). Al termine 

di questa prima fase gli alunni e le alunne saranno ammessi ai corsi Juniors, nel livello conforme al grado 

di competenza linguistica da essi raggiunto. 

Obiettivi fondamentali del progetto sono: conoscere usi e costumi dei popoli di lingua inglese, acquisire 

un primo vocabolario di base con rispondenza di pronuncia attraverso attività ludico-didattiche, condotte 

naturalmente in inglese. Le classi, organizzate per fasce di età, avranno docenti assegnati in funzione di 

abilità, esperienze ed attitudini confacenti a questa particolare tipologia di studenti. Al termine di alcuni 

livelli si potranno sostenere gli esami per il conseguimento. 

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ  - COMPETENZE PER LA SCUOLA DEL BELLO, DEL BENE E DEL VERO 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ( extracurricolare scuola secondaria) 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, 

a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, 

capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le 

mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri 

nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di 

esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 

attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle 

esigenze linguistiche degli studenti. 
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Valentina Felici 

(scuola secondaria) 
 

II collaboratrice 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO (TRIENNIO 2022-25) 

Enrico Da Gai Presidente   

Rossana Piera Guglielmi Dirigente Scolastico - membro di diritto 

Marina Esposito 

Roberta Pera 

Noemi Giaccone 

Cristina Ruzza 

Sabrina Naso 

Fabiana Vallone 

Miscel Stefenel 
Mauro Tomasselli 

Docenti 

Claudia Adduce  

Simona Befani  

Francesca Frattura  

Roberta Giassetti  

Giada Anna Maria Guerci  

Serena Tajé  

Giovanni Marco Zoppi   

 

Genitori 

Damiano BROEGG 
Nicola Provenzano 
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ORGANICO SCUOLA PRIMARIA 

ORDINE DI SCUOLA Docenti Organico 

diritto/fatto 

Classe concorso 

SCUOLA PRIMARIA n. 51+ 8 

ore 

organico di diritto EE 

n.51 + 4 

ore 

organico di fatto 

n. 7 organico di diritto SOSTEGNO 

PRIMARIA n. 11 organico di fatto 

TOTALE ORGANICO SCUOLA 

PRIMARIA POSTO COMUNE 

n.51 + 12 ore 

TOTALE ORGANICO SCUOLA 

PRIMARIA POSTO SOSTEGNO 

n. 11 

TOTALE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 62 e 12 ore 

 

 

ORGANICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO - STORIA-GEOGRAFIA A-22 ex A043 14 cattedre + 14 ore+ 1 potenziamento 

MATEMATICA E SCIENZE A-28 ex A059 8 cattedre 

INGLESE A-25 ex A345 3 cattedre + 15 ore 

SPAGNOLO A-25 ex A445 12 ore 

TEDESCO A-25 exA545 8 ore 

FRANCESE A-25 ex A245 2 cattedre + 1 di potenziamento 

TECNOLOGIA A-60 ex A033 2 cattedre  + 10 ore 

ARTE A-01 ex A028 2 cattedre  + 10 ore 
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MUSICA A-30 ex A032 2 cattedre  + 10 ore 

EDUCAZIONE FISICA A-49 ex A030 2 cattedre + 1 potenziamento + 10 ore 

RELIGIONE  1 cattedra + 5 ore 

SOSTEGNO  4 cattedre 

 

Referenti Dipartimento – Secondaria 

Lettere       Vernole 

Felici 

Lingue       Di Lella 

Matematica e Scienze    Le Donne 

Arte       Angelini 

Musica       Salvitti 

Tecnologia      Naso 

Scienze Motorie     Tomasselli 

IRC       Forni 

Inclusione      FS Inclusione 

Referenti Aree Disciplinari – Primaria 

 Italiano Matematica 

Classi I Cesareo Carozzoni 

Classi II Pera Cantaluppi  

Classi III  Stefenel Mangia  

Classi IV Milani Ibba  

Classi V Nicolini Tinelli 

 Inglese  

Classi I-II-III Folcarelli  

Classi IV-V De Sisti  

 IRC  

Classi I-II-III-IV-V  Passaro  
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COORDINATORI DI CLASSE – SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO GIANTURCO PLESSO RUSPOLI 

I A CESAREO I A MAZZAFERRI 

I B CAROZZONI II A PERA 

I C MACARI III A STEFENEL 

IIA PALMERI IV A BOCCAGNA 

II B ARDOLINO V A CATALDI 

II C SCUDERI PLESSO SETTEMBRINI 

II D TRONCHI I A CATERINO 

III A CUCCHIARELLI II A CANTALUPPI 

III B MANGIA III A ESPOSITO 

III C RE IV A MELLA 

IV A IBBA V A VERONICO 

IV B GUIDA   

IV C MILANI   

IV D GIACCONE  

V A INNOCENTI 

V B TINELLI 

V C NICOLINI 

V E FEOLA 
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COORDINATORI E SEGRETARI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classe Coordinatrice/Coordinatore Segretaria/o 

1A Vernole Silbermann 

2A Felici Le Donne 

3A Cannone Tomasselli 

1B Pugliese Giunta 

2B Pesoli Piscini 

3B Puccio Foschi 

1C Fonzo Di Lella 

2C Valvo Bertucci 

3C Macchi Fioravanti 

1D Cherubini Salvitti 

2D Brugnola Peronti 

3D Brugnola Galluccio 

2E Vernole Dattilo 

3E Capitanio Risolia 

2F Ruzza Angelini 

3F Forni Maggi 

1G De Ghantuz Cubbe Liantonio 

2G De Ghantuz Cubbe Liantonio 

3G Di Dio Fracassi 

2H Vasilicò Le Donne 

3H Gaspari Pinocci 

2I Salvitti Cherubini 

3I Naso Marini 
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ORGANICO ATA 

 N. dei Plessi N.classi N.Alunni N.unità di personale 

DIRETTORE DSGA 5 51 979 1 

COLLABORATORI SCOLASTICI 5 51 17 17 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 51 6 6 

ALTRO PROFILO DOCENTE 

IMPEGNATO IN ALTRE MANSIONI 

   2 

TOTALE    26 

 

RESPONSABILI SICUREZZA 

 

GIANTURCO MASSEROLI,PASSARO 

SETTEMBRINI CALÒ 

RUSPOLI PERA-STEFENEL 

SANT’AGATA FORNI 

CEVA NASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI IN SERVIZIO NEI VARI PLESSI 

Plesso di via IV Novembre n. 4 unità 

Plesso di Sant’ Agata dei 
Goti 

n. 3 unità 

Plesso di Via della 
Palombella 

n. 6 unità 

Plesso Settembrini n. 2 unità 

Plesso Ruspoli n. 2 unità 


