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LEGENDA 
AREA COLORE 
VERTICALI (partecipazione automatica di tutta la classi; inserire comunque)  GRIGIO 

CIVICA AZZURRO 

UMANISTICA ROSSO 

LINGUISTICA FUCSIA 

ARTISTICA VIOLA 

SCIENTIFICA GIALLO 

ECOLOGIA E BENESSERE VERDE 

SPORTIVA ARANCIONE 



 

 

 

 

 

 

PROGETTI COMUNI A TUTTO L’ISTITUTO 

PROGETTO CONTENUTO REFERENTE 

CONTINUITÀ  

 

 

Rendere maggiormente   costruttivo e lineare il percorso didattico degli   alunni 

della scuola.  

Sostenere i bambini nel delicato passaggio da scuola primaria e secondaria e 

guidare i ragazzi nelle scelte rivolte al futuro 

 

 

 

 

FF.SS. 

DESIGNATE 

 

ORIENTAMENTO 

IL CURRICOLO VERTICALE PER PROMUOVERE IL 

SUCCESSO FORMATIVO 

DISABILITÀ SENSORIALE Il progetto è teso a potenziare l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

visiva e uditiva 

CALÒ 

RINNOVARE LA SCUOLA AI TEMPI DEL COVID-19 

Polo culturale diffuso per l’integrazione, l’aggregazione e il successo 

scolastico. 

Attraverso percorsi diversi per metodologie e contenuti il progetto, si propone di 

compensare le carenze e le incertezze che l’emergenza pandemica ha prodotto. 

Rientrano in questo progetto: studio assistito, redazione giornalistica, laboratori 

culturali, L2, assistenza psicologica. 

 

D.S. GUGLIELMI 

FORMAZIONE DOCENTI 

 

Progetto che si sviluppa attraverso diversi percorsi di formazione: 

-formazione obbligatoria (25 ore) per docenti che operano in classi in cui sono 

presenti alunni con disabilità per l'a.s. 2021/2022. 

-percorso di aggiornamento, sulle tematiche della comunicazione e della 

relazione, condotto dal Dott. Dell’Uomo, per proporre uno strumentario di base 

necessario ad incrementare il benessere nella scuola. 

PARADISO 

BIBLIOTECA GABRIELLI Il progetto della Biblioteca «Giorgio Gabrielli, collegata al plesso scolastico 

Gianturco, vuole ripristinare l'antica biblioteca magistrale laziale. 

Il valore dei testi collezionati nella Biblioteca, 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.  

 



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. 

PON: “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”  

 

Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica   -Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

DS. GUGLIELMI 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA DIFFERENZA DI 

GENERE 

Riflettere sull’esercizio dei propri e degli altrui diritti e doveri.  

Riflettere sull’importanza del rispetto della diversità e delle caratteristiche 

personali. 

PISCINI  RUZZA 

GIORNALE DI ISTITUTO Creare uno strumento comunicativo   di istituto che sia luogo di scambio, di 

comunicazione e di   riflessione. 

DE GHANTUZ 

CUBBE 

PICCOLI REPORTER “BAMBINI IN RADIO” 

 

Introdurre gli studenti al   mondo del giornalismo radio attraverso la 

partecipazione ad una   redazione radio 

multimediale presso il   proprio istituto. 

NICOLINI 

INSIEME IN AGORÀ Costruire una scuola comunità, aperta alla condivisione e alla democrazia in 

un’ottica   di cittadinanza attiva.  

VALLONE 

 FORNI 

EDUSTRADA Promuovere la cultura della sicurezza in strada   educando ad una cittadinanza 

consapevole. 

NICOLINI 

 

REFERENTE 

SECONDARI A DA 

DETERMINA RE 

CODYTRIP 

 

Promuovere la conoscenza di luoghi o iniziative attraverso documentari e 

filmati interattivi.  

NICOLINI 

PROGETTO “LETTURA”: 

 

Nel progetto   convergono varie iniziative di promozione della lettura che 

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

NICOLINI 

PUGLIESE 

CINEMA Visione di film quali strumenti di approfondimento didattico, socio culturale e 

storico per favorire lo sviluppo di conoscenze multidisciplinari. 

VALVO 

APPASSEGGIO NELLA STORIA Conoscere la storia e la storia dell’arte attraverso la conoscenza del territorio e 

dei suoi monumenti. 

NICOLINI 

PISCINI 

L2 POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA COME SECONDA 

LINGUA PER ALUNNI STRANIERI  

Favorire l’apprendimento della lingua italiana e l’inclusione sociale degli 

alunni stranieri. 

FOLCARELLI 

SANTINI 

 



CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE                  CAMBRIDGE KET FOR 

SCHOOLS. 

Consolidamento della lingua   inglese: speaking, listening, reading e writing. DI LELLA 

VALLONE 

 

L’ORA DEL CODICE 

Strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti 

ai concetti di base dell'informatica. 

Settimana dal 6 al 12 dicembre 

PALMERI MAGGI 

MAESTRA NATURA  Percorso in cui il cibo è utilizzato come strumento per sviluppare il pensiero 

scientifico e la consapevolezza dell’importanza un’alimentazione sana. 

LE DONNE 

ERASMUS PLUS Il progetto ha come obiettivo la creazione di  prototipi di strumenti 

innovativi basati sulla STEAM education (una combinazione di scienze, 

ingegneria, tecnologia, arte e matematica) per guidare le ricerche, il 

dialogo e il pensiero critico. 

Da  

URBAN GREEN CHALLANGE 

 

Far convergere le competenze digitali, civiche, ecologiche degli alunni in 

un’idea di ambiente maggiormente 

vivibile. 

NICOLINI 

PER ASPERA AD ASTRA ATLETICA 

 

Promozione e sviluppo della cultura e della pratica dello sport DE PASCALE 

 

 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO CONTENUTO REFERENTE 

IO VADO A SCUOLA 

 

 

Potenziare la consapevolezza dell’essere studenti e cittadini. Conoscere 

realtà scolastiche diverse per tempi e luoghi. 

GIACCONE 

MILANI  

 

FILOSOFIA ED ARTE 

 

Potenziamento del pensiero divergente e sua rappresentazione plastica PERA 

STEFENEL 

 

MEDIAZIONE LINGUISTICO – CULTURALE, LINGUA 

CINESE  

Favorire il successo scolastico degli alunni di cittadinanza cinese e la 

mediazione linguistica e culturale con alunni e famiglie cinesi non italofone   

ESPOSITO 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

 

Potenziare di un’ora lo studio della lingua inglese con docenti madrelingua VALLONE 

GUARDIANI DI PIETRA: SUI SENTIERI DEGLI ANIMALI DEL 

SAPERE. 

Conoscere le bellezze artistiche del nostro territorio e riscoprirlo  con                occhi 

nuovi. 

PALMERI 



SCUOLA IN CANTO 

 

Introdurre allo studio del canto e dell’opera lirica tramite l’uso di strumenti 

specifici. 

NICOLINI 

VISCONTINCORO 

 

Diffusione della pratica corale   primaria. Educare alla voce alla coralità. CARROZZONI 

SARCOFAGI CAPITOLINI  

 

Stimolare la sensibilità verso le risorse storico artistiche e museali del territorio CARROZZONI 

ORTO A   SCUOLA  Realizzare un semplice orto anche senza giardino. CESAREO 

SCACCHI  Corso e torneo di scacchi. il progetto ha la finalità di migliorare la 

concentrazione 

l’attenzione e la memoria, l’autocontrollo e il rispetto per l’altro. 

FIDUCIARI DI 

PLESSO 

FRUTTA E VERDURA NELLE    SCUOLE Conoscere le diverse tipologie di frutta e verdura stagionali 

sapendo scegliere cibo   sano. 

MASSEROLI 

LATTE NELLE SCUOLE Sviluppare una maggior   consapevolezza alimentare per scoprire   prodotti 

caseari e della   filiera locale. 

VALLONE 

PRE-ATLETICA ALLE TERME DI CARACALLA Educare alla pratica 

dell’attività sportiva/al rispetto delle regole e al fair play, ad un sano e 

corretto stile di vita. 

CANTALUPPI 

FUORI CLASSE Approccio globale all’ambiente, con attenzione alla 

dimensione percettivo- sensoriale e attività 

all’aria aperta. 

CANTALUPPI 

SPORT DI CLASSE Diffusione CANTALUPPI 

 dell’educazione fisica e sportiva per favorire i processi educativi e formativi 

delle nuove generazioni. 

 

MUSCOLI IN MOVIMENTO Conoscere il proprio corpo dando spazio ai muscoli e al movimento 

attraverso attività di psicomotricità evolutiva. 

CANTALUPPI 

COMMUNITY DANCE 

 

Sviluppare la creatività e potenziare la capacità di usare ed organizzare il 

proprio corpo in movimento per esprimersi e per lavorare sulla 

dimensione emotiva. 

PERA 

SALTO E CORRO COME NONNO Avvicinare due generazioni (nonni e 

nipotini) attraverso la psicomotricità 

e la realizzazione di attrezzi- giochi sportivi con materiale di riciclo. 

CANTALUPPI 

  

 

 

 

 



 

 
PROGETTI   SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTO CONTENUTO REFERENTE 

BULLISMO E DISAGIO GIOVANILE Prevenire e combattere il   bullismo nella scuola FORNI 

SMART SCHOOL – VIOLENZA OCCULTA Sensibilizzare sulla realtà     della violenza, nelle sue molteplici manifestazioni FORNI 

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ E AL VOLONTARIATO Educare alla solidarietà e  all’attenzione per le 

necessità dell’altro. 

FORNI 

 

IMUN 

MIDDLE SCHOOL, EXTRA- CURRICOLARE 

Miglioramento delle abilità di speaking e listening team spirit,                 problem solving DI LELLA 

ASSISTENTE LINGUISTICO  IES ABROAD Esercitare la capacità  di   comprensione e di interazione DI LELLA 

ARTE IN INGLESE Apprendimento di una 

materia curricolare (Arte)  in lingua inglese. 

DI LELLA 

PROGETTI DIDATTICI CON  IL TEATRO DELL’OPERA DI 

ROMA 

Avvicinamento al mondo di arte danza e lirica. SANTINI 

  EMERGENCY: 

RACCONTANDO LA PACE 

Sensibilizzare ad una   cultura di pace PISCINI 

GIOVANI PER LA PACE Incontro con giovani impegnati per un   mondo        migliore. In collaborazione 

con la comunità di sant’Egidio 

SILBERMAN 

IL NOSTRO PASSATO APPARTIENE AL VOSTRO FUTURO 

 

Creare un ponte ideale tra le attuali generazioni, e le passate fondato sulla 

riflessione, sulla conoscenza  degli 

eventi e  sul dialogo. 

CALÒ 

INCONTRI INTERRELIGIOSI A.S.2021/22 Educare al dialogo interreligioso e alla convivenza pacifica FORNI 

PERCORSI DELLO SPIRITO 

 

Percorsi di spiritualità nel   territorio scolastico del centro storico FORNI 

METODO DI STUDIO Formare gli alunni ad una corretta gestione dei propri spazi di lavoro e delle 

proprie risorse. 

DI FRANCESCO 



CONSERVATORIO DI 

SANTA CECILIA 

 

Conoscenza e fruizione 

dei luoghi di alta formazione musicale 

SANTINI 

LABORATORIO DI PERCUSSIONI Avvicinamento  agli              strumenti di percussione SANTINI 

ENSEMBLE DI ISTITUTO 

 
Formazione di un 

“Ensemble d’istituto” 

SANTINI 

LE SCIENZE “EN PLEIN AIR” 

 
Declinare e approfondire temi affrontati in classe nell’ambiente esterno. DIPARTIMENTO DI 

MATEMATICA 

REMARE A SCUOLA 

 

Avvicinamento allo sport  del canottaggio TOMASSELLI 

VELASCUOLA Promozione dello sport          velico TOMASSELLI 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 

 

Campionato di atletica tra alunni di diverse scuole. TOMASSELLI  

PRE ATLETICA ALLE TERME DI CARACALLA Accordo di collaborazione con FIDAL Lazio che permette agli studenti 

di svolgere la didattica in sicurezza e nel rispetto delle normative SARS 

Covid-19 in uno spazio attrezzato quale lo stadio Nando Martellini di 

Caracalla. 

TOMASSELLI 

 

 



 
 

  

 

 

 

TOTALE

CIVICA UMANISTICA LINGUISTICA ARTISTICA

SCIENTIFICA ECOLOGICA SPORTIVA VERTICALI

PRIMARIA

CIVICA UMANISTICA LINGUISTICA ARTISTICA

SCIENTIFICA ECOLOGICA SPORTIVA

ISTITUTO

CIVICA UMANISTICA LINGUISTICA ARTISTICA

SCIENTIFICA ECOLOGICA SPORTIVA VERTICALI

SECONDARIA

CIVICA UMANISTICA LINGUISTICA ARTISTICA

SCIENTIFICA ECOLOGICA SPORTIVA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


