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AREA DISCIPLINARE 

 

“IL MIO REGNO PER UN LIBRO” 

 

DOCENTE REFERENTE: Rastelli Isabella 

DOCENTI COINVOLTI: Farinola, Rastelli, Serani, Alj, Ammirati.  

CLASSI COINVOLTE: Tutte le classi della scuola secondaria. 

ATTIVITA’ SVOLTE:   

1) Progettazione e coordinamento azioni. Organizzazione evento con l‟autore e 

realizzazione della locandina per pubblicizzare l‟iniziativa, relazioni esterne con “Più libri, 

più liberi” e con “Libriamoci a scuola”. Catalogazione del patrimonio librario della scuola 

in formato elettronico (Farinola e Serani) ad eccezione dei volumi identificati come 

“romanzi per adulti” la cui catalogazione e fruizione è stata rimandata ad un‟eventuale 

apertura della biblioteca al pubblico 

2) Sistemazione per genere e in ordine alfabetico per autore dei volumi negli scaffali della 

biblioteca sita in via De Finetti (Farinola e Serani) 

3) Ampliamento del patrimonio librario tramite donazioni da parte di docenti, personale ata 

e utenti. Sono stati acquisiti anche alcuni testi appartenenti alla scuola primaria, ma 

ritenuti più adatti alla fascia d‟età degli studenti della secondaria (Rastelli, Farinola e 

Serani in collaborazione con Pannoncini) 

4) Predisposizione di una lista di acquisti da effettuare (comprensiva di libri di narrativa, 

vocabolari e abbonamenti a periodici ritenuti utili) (Rastelli) 

5) Predisposizione di un pc nella biblioteca per la gestione del prestito e di tutte le attività 

connesse alla lettura (Farinola e Serani) 

6) Laboratorio extra-scolastico di scrittura creativa “l‟albero delle idee” per le classi prime e 

seconde medie. (Alj e Ammirati) 

7) Organizzazione di un evento finale (FIERA DEL LIBRO e incontro con l‟editore) presso 

entrambe le sedi scolastiche (Rastelli): l‟evento prevede una donazione di libri alla 

scuola da parte dell‟editore proporzionato agli acquisti effettuati dagli studenti. 

 

PUNTI DI FORZA: il patrimonio librario della scuola si sta velocemente ampliando rispetto 

all‟esigua dotazione iniziale. La catalogazione sistematica dei volumi e la sistemazione 

razionale in uno spazio apposito incoraggia la fruizione da parte degli studenti, e 

l‟organizzazione futura di attività connesse alla lettura da parte dei docenti. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: la scelta di collocare la biblioteca in un plesso che difficilmente è 

fruibile nelle ore pomeridiane costituisce un ostacolo notevole all‟organizzazione di laboratori 

di lettura e scrittura extrascolastici. D‟altra parte, l‟apertura pomeridiana richiederebbe 

necessariamente la presenza in sede di un collaboratore scolastico a cui riconoscere ore di 

straordinario, difficilmente conciliabili con il budget ristretto della scuola.  



Anche la fruizione della biblioteca in orario curricolare risulta molto difficile per gli alunni del 

plesso centrale di via Brunetti: oltre al poco tempo a disposizione, lo spostamento delle 

classi da un plesso all‟altro pone problemi di natura amministrativa: 1 solo docente non può 

accompagnare all‟esterno della scuola più di 15 alunni per volta (creando quindi un 

problema per eventuali sostituzioni). Inoltre gli alunni devono essere dotati di autorizzazione 

della famiglia per poter uscire dal proprio plesso di appartenenza. In sostanza, la 

biblioteca risulta fruibile solo in orario curricolare e solo dalle classi e dai docenti in 

servizio presso il plesso di via De Finetti, con conseguente disparità tra le opportunità 

offerte presso le due sedi. 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO:  

1) La prof.ssa Farinola si offre di stilare un Regolamento scolastico per l‟uso della 

biblioteca, effettivamente indispensabile 

2) La prof.ssa Rastelli, nell‟ottica di risolvere almeno in minima parte il problema della 

disparità tra le due sedi e della scarsa fruibilità dei locali della biblioteca, propone di 

creare una sede “distaccata” nel plesso di via Brunetti dove vengano collocati i “doppioni” 

(eventualmente pian piano acquistati o acquisiti tramite donazione) e dove venga 

costituita una piccola sala dedicata alla stampa periodica, agli e-book o comunque ad 

altri prodotti “tematici”, in modo da ampliare e differenziare l‟offerta e le attività possibili. 

In alternativa si propone di poter utilizzare due ore settimanali dell‟organico potenziato, 

per accompagnare gruppi di ragazzi dal plesso Brunetti al plesso De Finetti e viceversa. 

In tal caso verrebbe garantita un‟equa turnazione tra le classi e la possibilità di 

differenziare la proposta didattica.  

 

Laboratorio di scrittura creativa “L’albero delle idee” 
 

 
DOCENTI COINVOLTI: Ammirati, Alj 
 
CLASSI COINVOLTE: prime e seconde medie 
 
ATTIVITA’ SVOLTE: 
11/03/2019: creazione di poesie e filastrocche, acrostici, limericks,  
18/03/2019: calligrammi, parole in libertà 
25/03/2019: il testo descrittivo: descrivere un personaggio 
01/04/2019: rielaborazione dei testi delle canzoni scelte dagli alunni 
08/04/2019: riassunto e commento delle notizie scelte da un quotidiano, creazione di fiabe e 
racconti 
06/05/2019: racconto fantasioso: “Il mercato delle parole” 
13/05/2019: giochi di parole, gioco dei mimi: esprimo le emozioni 
20/05/2019: versi in libertà 
 
PUNTI DI FORZA: impegno costante di molti alunni, spirito di iniziativa, capacità di mettersi 
in gioco, cooperative learning, capacità di esprimere emozioni collaborando in modo 
proficuo. 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA: superficialità e scarsa frequenza di alcuni alunni. Mancanza di 
serietà da parte degli alunni che pur avendo presentato l‟autorizzazione (firmata dai genitori) 
non hanno mai frequentato il corso non adducendo alcuna motivazione.  
Per un eventuale corso di scrittura creativa, in futuro è necessario sensibilizzare alunni e 
genitori al rispetto di un impegno preso e ad una frequenza regolare. 



 

 

“UNA STORIA PER TIZIANA” 

 

DOCENTE REFERENTE: Basile Caterina 

DOCENTI COINVOLTI: i docenti delle classi Quinte, Pannoncini (fattiva collaborazione nella 

organizzazione della giornata del concorso, proposta delle tracce e correzione), docenti 

della scuola Secondaria per la correzione e scelta delle tracce vincenti. 

CLASSI COINVOLTE: Tutte le classi quinte della scuola primaria. 

ATTIVITA’ SVOLTE:   

Il concorso si è svolto nella giornata del 24 maggio 2019, durante la normale attività 

scolastica. Nel corrente anno si è preferito lasciare che le classi svolgessero la prova nella 

propria classe alla presenza degli insegnanti curricolari in servizio durante le ore della 

mattinata. Gli elaborati raccolti e divisi per classe sono stati consegnati in Presidenza dove 

sono rimasti fino al lunedì 27 maggio 2019 quando le docenti Basile, Pannoncini, Morrea e 

Barone si sono incontrate per la correzione. Si è avuto cura di sottoporre alla correzione 

delle insegnanti elaborati che non appartenessero ad alunni della classe delle docenti 

presenti. Dopo una prima selezione, gli elaborati giudicati migliori, sia per correttezza 

lessicale e grammaticale che per contenuto rispondente alla richiesta della traccia scelta, 

sono stati letti ad alta voce per un giudizio congiunto da parte di tutti i membri della 

commissione. Infine i sei elaborati selezionati sono stati consegnati in Presidenza per 

essere sottoposti alla definitiva scelta da parte delle docenti della scuola Secondaria indicate 

dalla Dirigente. 

PUNTI DI FORZA: La scrittura libera, senza il timore di una valutazione da iscrivere in 

pagella, rivela aspetti del vissuto di un bambino che spiazzano non di rado chi corregge. 

Sarebbe estremamente utile un confronto tra docenti per riflettere su questo tipo di verifica, 

sugli interventi didattici più opportuni, sulle metodologie più adatte alla luce del continuo 

impoverimento di esperienze significative delle nuove generazioni. Dalla correzione sono 

emerse delle debolezze diffuse per ciò che riguarda la creatività delle composizioni, spesso 

corrette ma povere di contenuti originali e di riflessioni: questi aspetti potrebbero costituire 

un patrimonio sul quale rinforzare e potenziare il curricolo di Italiano  

PUNTI DI DEBOLEZZA: Nel presente anno scolastico le classi di Via De Finetti hanno 

partecipato massicciamente al concorso, in percentuale minore le classi del plesso di Via 

Capelli, confermando una tendenza già emersa in passato. Probabilmente il concorso non 

viene percepito, da alunni e docenti, come un “compito di realtà” e come una normale attività 

didattica ma, piuttosto, come una competizione alla quale si sente sia inutile partecipare se 

non si ha speranza di vincere.  

 

 
 
 
 



 
“IL SACRO E LA STORIA” (Primaria) 

DOCENTE REFERENTE: BIANCHINI Sr Daniela 

DOCENTI COINVOLTI: tre docenti di italiano e storia nelle classi quinte ed una docente di 

religione cattolica. (L‟insegnante Africano non ha partecipato per trasferimento d‟ufficio da 

parte della dirigente)   

CLASSI COINVOLTE: 5^A, 5^D, 5^E. (Sono venute meno VB e VC per sopraggiunti motivi 

logistici) 

ATTIVITÀ SVOLTE: Le attività sono state svolte dalle docenti nelle singole classi coinvolte, 

apportando il proprio contributo nelle diverse discipline.  

L‟attività didattica in classe è stata affiancata da tre visite guidate, rispettivamente alla 

Basilica di San Clemente e di San Giovanni in Laterano (visite effettuate di sabato con la 

partecipazione delle famiglie) e Colosseo, Foro, Campidoglio e Piazza Venezia (visita 

effettuata in orario scolastico). 

Per quanto concerne la disciplina di Storia, è stato realizzato un percorso interdisciplinare, 

coinvolgente e stimolante, avvalendosi dell‟uso delle TIC, le quali hanno apportato un valore 

aggiunto ai processi cognitivi e di apprendimento. Le lezioni dedicate alle attività progettuali 

hanno ripercorso le tappe fondamentali della fondazione di Roma, con evidenziazione delle 

bellezze artistiche, degli aspetti culturali e delle valenze ed espressioni sacre, mediante la 

visione di filmati e documentari. Gli alunni si sono soffermati sull‟analisi della trasformazione 

degli spazi, degli usi e costumi nel tempo, cogliendo la presenza del sacro nella storia, in 

un‟ottica interculturale. 

PUNTI DI FORZA:  

L‟iniziativa del percorso “Il sacro e la storia” è stata pensata e progettata a sostegno della 

valorizzazione dell‟educazione interculturale, con l‟intento di promuovere a livello cognitivo la 

„lettura‟ e l‟interpretazione di eventi e fatti storico-religiosi in una dimensione di pluralità 

culturali sotto i profili: religioso, storico, antropologico, linguistico, artistico, scientifico, etico. 

Sul piano dell‟agito il progetto si è rivelato altamente coinvolgente [piena partecipazione a 

tutte le attività da parte di tutti gli allievi] e, sul piano del percepito, è risultato “molto 

interessante” [è questo l‟aggettivo ricorrente nei momenti di valutazione]. Infatti gli alunni si 

sono adoperati nella ricerca agita, critica e consapevole, più che nell‟apprendimento per 

trasmissione mnemonica, imparando a vagliare e selezionare elementi significativi 

all‟apprendimento di nuove conoscenze.  

PUNTI DI DEBOLEZZA:  

Durante la fase dell‟attuazione progettuale è mancata la comunicazione tra le colleghe 

coinvolte tesa al confronto e alla messa a punto o riproposizione di strategie condivise in 

situazione, anche alla luce e mediante la ponderazione dei feedback emergenti. 

L‟insufficiente collaborazione è scaturita dalla difficoltà di far coincidere gli orari (a causa dei 

molteplici impegni richiesti), ma ha indotto talune critiche conseguenze: in alcuni momenti si 

è registrata una “scorporazione” degli argomenti trattati; in generale si è evidenziata poca 

continuità temporale nello svolgimento del complessivo percorso; infine si è verificato che le 

uscite didattiche si sono potute effettuare con il coinvolgimento di altri docenti, di altre classi. 



Il 4 giugno 2019 si è svolta, presso l‟aula grande dotata di LIM del plesso Capelli, una 

manifestazione dedicata al progetto in cui sono stati presentati i prodotti realizzati. 

PRODOTTI REALIZZATI (classi quinte): 

 una brochure a carattere turistico-religioso sui percorsi realizzati anche con l‟ausilio 

di un esperto esterno (intervenuto a carattere gratuito); 

 dei power-point sulle tappe del percorso realizzato nelle diverse discipline; 

 cartelloni riassuntivi sulla figura “sacra” femminile nel periodo storico affrontato  

Il sacro e la storia (con riferimento alla cultura ebraico-cristiana) 

DOCENTI COINVOLTI: Palpacelli - Bianchini - Boarin 

CLASSI COINVOLTE: IVA, IVD 

ATTIVITA’ SVOLTE (durante il corso dell‟intero anno) 

- Visita guidata alla Sinagoga e al museo ebraico.  

- Attività didattica nelle classi con l‟intervento del Prof. Troia. 

- Laboratorio: creazione di 5 cartelloni sul tipo lapbook sui riti religiosi delle popolazioni 

studiate in storia, diorami delle principali feste religiose ebraiche (ricostruzione di 

quanto analizzato nel museo ebraico). 

- Presentazione in power point del lavoro elaborato nei cartelloni.  

- Creazione con il programma Scratch di scene animate relative a miti analizzati in 

storia. 

- Realizzazione di diorami che rappresentano: lo spazio sacro per ebrei e cristiani 

“Gerusalemme”; la differenza tra ierofanie e teofanie nel periodo storico studiato; il 

giorno festivo di ebrei e cristiani con rispettivi rituali; la principale festività 

ebraico/cristiana fulcro delle due religioni. 

- Preparazione di un canto e di una danza significative della tradizione ebraica, per la 

manifestazione di fine anno. 

- Preparazione di un brano gregoriano significativo, per la manifestazione di fine anno. 

 

PUNTI DI FORZA 

- A livello didattico: 

 Implementazione della riflessione, dello spirito di ricerca, della comunicazione, 

dell‟interscambio di idee, dei processi di condivisione. 

 Maggiore coinvolgimento degli alunni nell‟apprendimento, intensificazione 

dell‟interesse allo studio ed alla ricerca storica. 

 

- A livello relazionale:  

 Miglioramento del rispetto per gli altri e della cooperazione. 

 Assunzione di responsabilità personali, integrazione del gruppo, condivisione di 

impegni collettivi a difesa dell‟immagine del gruppo. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA:  

Nella progettazione non vengono ponderati i tempi di impegno dei docenti: la quantificazione 

oraria non è adeguatamente misurata ex ante nella attribuzione (cinque ore) e non viene 

descritta „quale‟ traduzione operativa, che invece esubera esageratamente i tempi attribuiti: 

ciò risulta importante tanto ai fini della fattibilità, quanto nella prospettiva della trasferibilità 

progettuale. 

 



 

 

“MAESTRA NATURA” 

DOCENTE REFERENTE: DECICCIA 

DOCENTI COINVOLTI: CACCIARELLI, DECICCIA, GEMELLI, PACE 

CLASSI COINVOLTE: 1C - 1B - 2F - 2 A - 3E- 3 A 

 

ATTIVITA’ SVOLTE: 

CLASSI PRIME : incontro con esperta in data 27/03 ( 1B e 1C) , riguardo l‟argomento “ 

SPRECHI ALIMENTARI” a seguire gli alunni hanno svolto dei lavori sulla base di quanto 

esposto lavorando in gruppi o singolarmente elaborando: video , cartelloni , ricette per il 

recupero del cibo , relazioni e cartelloni.  

CLASSI SECONDE : Gli alunni hanno lavorato sulla piattaforma on line dell‟Istituto 

Superiore Sanità Sperimentare Salute, dopo essere stati registrati dalle insegnanti, 

rispondendo a 6 diversi test /questionari conseguendo un punteggio sull‟educazione 

alimentare. 

E‟ stata assegnata on line la tovaglietta per la realizzazione del menù settimanale secondo i 

principi di una corretta alimentazione. 

E‟ stato assegnato come compito a casa la realizzazione di una ricetta (cucinare ed 

assaggiare) seguendo indicazioni delle docenti da documentare realizzando un power point 

o video, da relazionare in classe. 

CLASSI TERZE: sono stati svolti quattro incontri con nutrizionista e psicologo con le classi 

separatamente trattando i seguenti argomenti: 

- 28/01 “ALIMENTAZIONE” 

- 9/02   “ FAKE NEWS”  

-18/02 “ DISPENDIO ENERGETICO” 

-6/05 (3 A) e 7/05 (3E) “EDUCAZIONE ALLA DIVERSITA” 

PUNTI DI FORZA: 

Alcuni alunni delle terze hanno scelto di preparare PPT o video da portare come argomento 

d‟esame. Gli argomenti sono stati interessanti ed hanno coinvolto gli alunni che hanno 

interagito con gli esperti creando notevoli spunti di riflessione.  

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

Il progetto con le classi coinvolte è partito con ritardo in quanto è stata rielaborata la 

piattaforma dall‟ISS e previsto in modo sperimentale il coinvolgimento delle classi prime e 

terze, pertanto si è concordato di riprendere il materiale messo a disposizione negli ultimi 

giorni, il prossimo anno scolastico. 



 

 

 

“PAROLIAMO IN GIOCO” (Primaria) 

 

DOCENTE REFERENTE: Liuzzi Silvia 

DOCENTI COINVOLTI: I docenti presenti nelle classi seconde e terze 

CLASSI COINVOLTE: tutte le classi seconde e terze della scuola primaria 

Il primo degli incontri programmati si è svolto nel mese di febbraio in tutte le classi terze, per 

poi proseguire per un totale di 16 ore, più 4 ore nelle giornate di giochi tra le classi terze e 

seconde. 

Il giorno 30 Maggio 2019 si è svolta presso l‟aula grande dotata di LIM del plesso Capelli la 

prima giornata dedicata al progetto a cui partecipano le classi seconde e gli alunni delle 

classi terze secondo la scansione oraria definita di seguito: 

Primo turno dalle ore 14.00 alle ore 15.00 partecipano:  

 Classe 3C con le classi 2G e 2C 

Secondo turno dalle ore 15.00 alle ore 15.40 partecipano: 

 Classe 3F con la classe 2F 

Terzo turno dalle ore 15.40 alle ore 16.30 partecipano: 

 Classe 3B con la classe 2B 

I giochi svolti sono stati ideati e realizzati dagli alunni delle classi terze: 

1. Rebus 

2. Parole in sillabe 

3. Ricomponi le frasi 

4. Il gioco delle coppie 

5. Il mimo delle azioni 

6. La campana delle sillabe 

7. Il dado è tratto 

8. Il tappeto degli indovinelli 

9. Sillabe in catena 

La seconda giornata che ha visto impegnate le classi del plesso di De Finetti si è tenuta il 4 

Giugno 2019 dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

PUNTI DI FORZA: Dai feedback ricevuti, i giochi sono sembrati ben fatti, interessanti, 

divertenti e accattivanti. Le docenti hanno confermato che i giochi proposti erano in linea con 

le attività di Italiano svolti da loro e che i bambini ne sono rimasti molto entusiasti, tanto da 

voler ripetere l‟esperienza anche il prossimo anno. 



PUNTI DI DEBOLEZZA: L‟unica osservazione critica è stata mossa sulla durata della 

manifestazione finale che è stata ritenuta troppo breve. 

 

“SAPERE I SAPORI” (Dalla Terra alla Terra) 
 

DOCENTE REFERENTE: SACCONE  

DOCENTI COINVOLTI: SACCONE  

CLASSI COINVOLTE: I B; I D; I F; II B; 

ATTIVITA’ SVOLTE Il progetto, di durata annuale, ha preso avvio il 29 gennaio con 
l‟incontro “dalla terra alla terra” in cui è stato affrontato il tema della raccolta 
differenziata e della pratica del compostaggio domestico, tramite l‟apparato “Colimbro”. 

Osservazioni sulle aree verdi del quartiere e sul giardino della scuola; 

 Progettazione e realizzazione di un orto didattico in vasi autoirriganti, rivalutazione di 
una piccola aiuola; 

 Falciatura delle erbe infestanti, dissodamento del terreno, trapianto semina; 

 Studio del grafico della crescita della piantina; 

 Comprensione dei tempi della natura; 

 Saper riflettere sui dati raccolti e riorganizzarli per una finalizzazione deduttiva dei 
risultati; 

 Visita guidata alla fattoria didattica Agrolandia.  

PUNTI DI FORZA: 
 

 Azione terapeutica finalizzata al benessere fisico e psichico attraverso la cura delle 
piante e la stimolazione dei sensi per eliminare l‟ansia e i disagi. 

 Conoscenza degli insetti amici dell‟orto che possono sostituire i pesticidi per ottenere 
prodotti biologici. 

 Consapevolezza dei rischi connessi ad un‟alimentazione scorretta. 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

 Pianificazione degli incontri; 

 Coinvolgimento di tutti gli alunni soprattutto nella fase di preparazione del terreno, 
della messa a dimora e di rinvaso delle piantine.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

“KANGOUROU DELLA MATEMATICA” 
 
 

DOCENTE REFERENTE: SACCONE Daniela  

DOCENTI COINVOLTI: SACCONE/GEMELLI (sede Brunetti); ERCOLESI/VENEZIA 
(sede de Finetti) 

 

CLASSI COINVOLTE: I B; I D; I F; II B; 

 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
 

 Preparazione degli alunni alla risoluzione di giochi matematici; 

 Gestione del concorso; 

 Somministrazione della gara (semifinali) 

 Correzione degli esercizi presenti nella gara. 
 

PUNTI DI FORZA: 
 
La matematica è spesso poco amata dagli studenti, e non solo, soprattutto per l‟immagine 
non positiva che ne danno i mass media, che la considerano scienza impegnativa, difficile, 
astrusa e per la quale, anche personaggi importanti, si vantano di non averla mai capita e di 
non averla mai studiata. 
Questa attività intende offrire agli alunni della scuola la possibilità di “giocare” con la 
matematica in un clima di sana competizione, coinvolgendo anche coloro che rifiutano la 
disciplina nella sua forma "tradizionale". 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

 Numero limitato di lezioni dedicate alla preparazione specifica, per le tipologie di 
prove da affrontare. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“IDEAGIOCANDO” (Infanzia) 
 
 

DOCENTE REFERENTE: Mastroddi  

DOCENTI COINVOLTI: MASSTRODDI - GESU - PAPALE - BELLACHIOMA - LADISI - 

PITTOLO - MEDULLA. 

CLASSI COINVOLTE: Sezioni A-B-D-E. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 

Per i 3 anni sono state svolte schede in pixel-art e comprensione dei prerequisiti per lo 

svolgimento dei percorsi di coding. 

Per i 4 anni sono stati consolidati i prerequisiti allo svolgimento del coding, svolgimento 

percorsi di coding semplificati e schede in pixel-art. 

Per i 5 anni sono state usate le frecce direzionali e la suddivisione in gruppi di lavoro per lo 

svolgimento dei percorsi di coding, schede con reticoli e percorsi e schede in pixel-art. 

 

PUNTI DI FORZA: 

- Flessibilità didattica e organizzativa 

- Ricerca azione con i gruppi di lavoro 

- Inclusività e ludicità delle attività 

- Focalizzazione dell'attenzione sulle capacità operative e socio-relazionali 

- Miglioramento del linguaggio e della comunicazione 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

 

- Il progetto ha registrato anche punti di debolezza, che sono stati in corso d'opera utilizzati 

strategicamente per il conseguimento del miglioramento 

- La cultura da costruire 

- Turn over dei ruoli nei gruppi lavoro 

- Utilizzo metodologia unplugged 

 

 

 

 

 

 



 

CLIL GEOGRAFIA 

DOCENTI REFERENTI: Cela, Rossini, Varriale 

DOCENTI COINVOLTI: Cela, Rossini, Varriale 

CLASSI COINVOLTE: tutte le classi prime 

ATTIVITA’ SVOLTE: Il corso si è tenuto dal 18 febbraio a fine aprile in compresenza del 

docente di lingua inglese e di geografia. Si è svolto durante l'ora di geografia (un'ora a 

settimana) per un totale di 8 ore in ogni classe.  

PUNTI DI FORZA: La possibilità da parte degli alunni di esprimersi su contenuti trattati nel 

primo quadrimestre dai docenti di geografia, permettendo loro di acquisire nuovi vocaboli in 

inglese su argomenti noti e specifici (linguaggio settoriale). 

PUNTI DI DEBOLEZZA: Si tratta di un progetto di POTENZIAMENTO che non riesce a 

coinvolgere a pieno gli alunni con difficoltà linguistiche, malgrado le docenti abbiano fatto 

ampio uso di immagini, cartine geografiche, video e presentazioni power point per 

aumentare il più possibile la comprensione e l'acquisizione di nuovo lessico. Dal punto di 

vista organizzativo, si sono riscontrate alcune difficoltà nel conciliare l'orario delle docenti di 

inglese con quello di geografia nelle varie classi. 

 

“ALL ABOARD: PROGETTO DI RECUPERO INGLESE” 

REFERENTI DEL PROGETTO: Cela, Rossini, Varriale 

REFERENTI DEL PROGETTO: Cela, Rossini, Varriale 

CLASSI COINVOLTE: gruppi di alunni delle classi seconde e terze 

Questo progetto di recupero ha interessato gruppi di alunni delle classi seconde e terze 

della secondaria, nei mesi di dicembre e gennaio. L‟intervento previsto per gli alunni delle 

classi prime non si è potuto effettuare a causa dello slittamento del progetto CLIL. 

PUNTI DI FORZA: nel piccolo gruppo sono emerse dinamiche di sostegno e di rinforzo. I 

ragazzi, non sentendosi in competizione tra loro, si sentivano “bravi e capaci”, sia nel dare 

che nel ricevere aiuti e consigli e inoltre hanno potenziato le capacità di autovalutazione.  

PUNTI DI DEBOLEZZA: sul piano organizzativo, non è stato facile predisporre un piano 

orario che riuscisse a soddisfare equamente le esigenze dei docenti coinvolti. 



 

DELF - Potenziamento di lingua francese 
 
 
 
 
 

DOCENTE REFERENTE: Stillo Tiziana 
 
DOCENTI COINVOLTI: Stillo, Pezzillo 
 
CLASSI COINVOLTE: 10 alunni di seconda, 5 di terza media e 1 ex alunna  
 
 
ATTIVITA’ SVOLTE: Il corso si è svolto con cadenza settimanale nella sede di via Brunetti, 
dal 23 ottobre 2018 fino al 7 maggio per il livello A1 e al 14 maggio 2019 per il livello A2. 
Tutti gli alunni partecipanti hanno sostenuto l‟esame orale il 6 maggio, mentre l‟esame scritto 
per il livello A1 si è svolto il 13 maggio e per il livello A2 il 15 maggio 2019.  
 
 
PUNTI DI FORZA: la partecipazione degli alunni è stata assidua ed entusiasta e il clima 

gioioso e la costante personalizzazione e individualizzazione hanno consentito il 

potenziamento delle conoscenze e abilità e una preparazione più che adeguata, anche agli 

alunni DSA. Nel gruppo sono emerse dinamiche di aiuto, sostegno e interazione sana: 

l‟errore ha assunto un valore positivo dal punto di vista pedagogico e, non essendoci la 

competizione e l‟ansia per il voto, il clima sereno ha favorito il massimo impegno 

permettendo ad ognuno di migliorarsi, imparando dai propri errori e da quelli degli altri. 

Per la prima volta, due alunni della seconda media hanno sostenuto l‟esame di livello A2. 
 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA: Sarebbe auspicabile presentare ai genitori il corso con maggiore 
anticipo rispetto a quest‟anno ed eventualmente dare la possibilità di scelta tra due giorni 
diversi, per evitare sovrapposizioni con altre attività extrascolastiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KET - Potenziamento di lingua inglese 
 
 
 
 
DOCENTI COINVOLTI: STEFANIA TATTA, in qualità di referente 
 
 
CLASSI COINVOLTE: Tutte le classi della secondaria 
 
ATTIVITA‟ SVOLTE: 
Il corso, effettuato dalla scuola di Lingue Darby School in orario extracurricolare, si è tenuto 
regolarmente dal mese di Settembre e ha coinvolto tutti gli alunni dell‟Istituto che ne hanno 
fatto richiesta, per un totale di 40,5 ore. 
Dopo un test d‟ingresso che ha stabilito i livelli di conoscenza della lingua, sono state 
formate quattro classi: una composta da soli alunni delle Prime; due composte da alunni 
delle Prime e Seconde; una da alunni delle Terze, che sosterranno gli esami l‟8 giugno. 
Durante il corso dell‟anno la sottoscritta, in qualità di referente, si è relazionata 
costantemente con i docenti e la responsabile della Scuola di Lingue riguardo allo 
svolgimento del programma, all‟andamento didattico/disciplinare degli alunni frequentanti e 
contattando i genitori, ove se ne presentasse la necessità, attraverso comunicazione 
telefonica diretta e convocazioni; si è occupata della regolare diffusione e del controllo delle 
comunicazioni riguardanti eventuali variazioni del calendario, avendo cura che le famiglie ne 
fossero puntualmente al corrente; ha tenuto contatti per la definizione e comunicazione alle 
famiglie delle date d‟esame. 
 
PUNTI DI FORZA: 
Il corso, che si tiene ormai da cinque anni secondo l‟attuale modalità, ha visto generalmente 
l‟approvazione delle famiglie, che hanno manifestato soddisfazione e fiducia verso 
l‟iniziativa. Anche gli alunni hanno mostrato nel complesso interesse e partecipazione 
durante le lezioni. 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA: 
Pur non potendosi considerare un punto di debolezza, mi permetto di esprimere la 
considerazione che eleggere questo Istituto a Scuola Polo per lo svolgimento degli esami in 
sede permetterebbe alle famiglie di evitare il disagio dello spostamento degli alunni che 
devono sostenere l‟esame finale e sarebbe motivo di prestigio per l‟Istituto stesso. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENGLISH KIDS' LABS - Potenziamento di lingua Inglese (Primaria) 

 

DOCENTE REFERENTE: Isabella A. Pannoncini 

 

DOCENTI COINVOLTI: Isabella A. Pannoncini e durante il laboratorio, l'insegnante di 
classe.  

CLASSI COINVOLTE: 1A – 1C – 1D – 2B – 2C – 3A – 3B – 3C – 3E – 4B – 4C – 4D – 5D 
– 5E 
 

ATTIVITA’ SVOLTE: Il progetto è stato avviato il 30 novembre 2018 con la realizzazione di 
quattro laboratori. Anche nel corso del secondo quadrimestre sono stati attivati numerosi 
laboratori sia tra quelli proposti dalla sottoscritta che appositamente ideati in base alla 
richiesta delle insegnanti di classe. I laboratori proposti sono stati diffusi tramite locandina 
affissa nell'aula docenti di De Finetti, nell'aula docenti di Capelli e nelle chat dei rispettivi 
plessi. 

 

 
Nello specifico i laboratori attivati sono stati: DIY Masquerade Mask, CLIL History – The 
dinosaurs, Easter Bunny craft (varie attività a tema coniglietto pasquale), Easter Egg Hunt, 
Happy Mother's day (varie attività), Finger family fruits, Boardgame & Speaking cards. 

Inoltre al termine del progetto è stato realizzato un CD contenente una presentazione con 
tutte le attività svolte e tre cartelloni per mostrare e documentare le attività realizzate nelle 
classi 4 B e 4 C. 

 

PUNTI DI FORZA: 

1. Organizzazione del progetto con parte teorica e parte pratica e/o ludica consentendo 
l'apprendimento secondo il modello VAK (Visual-Auditory-Kinesthetic) che combina tutte e 
tre le componenti sensoriali consentendo un apprendimento accelerato. 

2. Varietà e tipologia delle attività laboratoriali proposte (Canzoni, giochi, creazione di 
manufatti, Speaking cards, etc...) 

3. Attività non sottoposte a valutazione “tradizionale” che hanno permesso agli alunni 
massima libertà di espressione. 

4. Risposta positiva da parte degli alunni che hanno mostrato sempre entusiasmo e 
grande coinvolgimento. 

5. Collaborazione con i docenti nel corso dell'attività. 

6. Volontà espressa dagli alunni di ripetere l‟esperienza.  



PUNTI DI DEBOLEZZA: 

1. Tempistica a volte troppo stretta, per impostare un laboratorio completo è necessario 
che vi siano sempre almeno due ore consecutive. 

2. Possibilità di sperimentare solo un numero limitato di attività e strategie in quanto non in 
tutte le classi era possibile utilizzare la LIM. 

3. L'orario a disposizione e il fatto che tra il plesso di via Capelli e quello di De Finetti vi 
sia una differenza di 15 minuti non ha permesso a molti docenti di poter aderire al 
progetto. Sarebbe opportuno suddividere l'orario nei due plessi per giornate. 

 

 

ALCUNI DEI DOCENTI CHE HANNO PARTECIPATO HANNO DETTO: 

- “Il progetto è stato utile per la conoscenza della civiltà e tradizione sia britannica che 
statunitense delle principali festività. L'approccio ludico e laboratoriale ha entusiasmato gli 
alunni rendendoli interessati e motivati a fare sempre meglio e stimolandoli sempre più 
allo studio della lingua Inglese.” 

- “Coinvolgimento positivo degli alunni sia per il prodotto divertente sia perché le istruzioni 
e il dialogo sono avvenuti in lingua Inglese.” 

- “Tutto positivo, avrei voluto farne un altro ma l'orario non me lo ha consentito.” 

- “Progetto utile perché incentiva nei bambini lo studio delle lingua Inglese in modo 
divertente, vista la risposta degli alunni il progetto è da riproporre anche il prossimo 
anno.” 

- “Il progetto è stato utile non solo per i bambini ma anche per noi insegnanti, ho potuto 
osservare un modo nuovo di fare lezione.” 

 
 
 
 
 
 

PEARSON TEST OF ENGLISH (PTE) - Potenziamento di lingua Inglese 

 

DOCENTE REFERENTE: Isabella A. Pannoncini 

DOCENTI COINVOLTI: Isabella A. Pannoncini, Maria Rosaria Barone, Marianna D'Amico, 
Virginia Morrea, Concetta Zona. 

CLASSI COINVOLTE: 5A – 5B – 5C – 5D – 5E  

ATTIVITA’ SVOLTE: 

- Dal 26 novembre 2018, un'ora di lezione a settimana in compresenza con l'insegnante di 
classe. 

- Partecipazione a un incontro formativo organizzato da Pearson sull'esame PTE in data 
12 Dicembre 2018. 

- Organizzazione dell'esame PTE: contatti continui con la Darby School e la Pearson. 

- Riunione con le colleghe per stabilire aspetti pratici in data 25 Marzo 2019. 

- Elaborazione di una comunicazione scritta per i genitori contenente tutte le informazioni 



utili e il consenso o meno a far partecipare il proprio figlio/a. 

- Ritiro, verifica e stesura della lista degli alunni partecipanti. 

- Creazione di bandierine e medaglie ricordo da consegnare il giorno dell'esame e 
allestimento degli spazi della scuola il giorno dell'esame. 

- Assistenza durante l'esame in data 20 Maggio dalle ore 12:30 

alle ore 17:00. 

- Elaborazione e tabulazione di un questionario di gradimento 

riservato agli alunni. 

- Creazione di una presentazione PPT per la mostra di fine anno   

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA: 

1. Organizzazione degli incontri con parte teorica e attività di Game based learning e 
Total physical response per poter acquisire vocaboli e strutture attraverso giochi, gesti e 
movimenti creando un‟atmosfera rilassata in cui i bambini non vengono forzati alla 
produzione della lingua ma esposti ad una serie di input linguistici. Il 64% degli alunni ha 
ritenuto molto valide le attività svolte in questo modo, il 26% abbastanza valide e soltanto il 
10% poco o per niente valide. 

2. Varietà e tipologia delle attività proposte (Canzoni, Board game, Listening, Speaking 
cards, etc...) che allena tutte e quattro le abilità. L'80,8% degli alunni ha giudicato 
positivamente i materiali e gli strumenti utilizzati. Il Board game è stata l'attività che in 
assoluto è piaciuta di più. 

3. Soddisfazione e maggior autostima da parte degli alunni che hanno svolto l'esame. 

4. Risposta positiva dalla maggior parte degli alunni che hanno mostrato entusiasmo e 
grande coinvolgimento. Il 70% degli alunni si ritiene molto soddisfatto del progetto, il 
24,2% abbastanza soddisfatto e soltanto il 5,8% poco o per niente soddisfatto. 

Inoltre il 79% pensa sia molto opportuno riproporre il progetto anche il prossimo anno, il 
15% pensa sia abbastanza opportuno mentre solo il 6% lo ritiene poco o per niente 
opportuno. 

5. Collaborazione con i docenti nel corso dell'attività. 

6. Volontà di potenziare l'apprendimento della lingua Inglese. Il 57,5% degli alunni ha detto 
che frequentando questo progetto ha acquisito molte o moltissime nuove conoscenze e 
abilità, il 32,7% abbastanza e il 9,8% poco o per niente. 

7. Il libro adottato è stato valutato positivamente dal 98% degli alunni che lo hanno 
ritenuto un valido strumento anche per la preparazione dell‟Invalsi perché semplice da 
capire, pieno di attività simpatiche, esercizi utili e parole nuove e utile nella spiegazione e 
nei consigli di come approcciare ai tasks. 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

1. Tempistica troppo stretta che a volte ha reso lo svolgimento delle attività troppo 
incalzante e pressante. 



2. Più volte è capitato che impegni scolastici, uscite didattiche e ponti ricadessero proprio 
nelle ore di potenziamento facendo perdere anche più settimane consecutive. 

3. Il fatto di aver presentato agli alunni il progetto come finalizzato alla preparazione 
dell'esame facoltativo ha fatto sì che alcuni di loro prendessero con leggerezza le attività 
svolte in classe e i compiti assegnati per casa. 

4. Notevole difficoltà nell'organizzazione dell'esame a causa della lentezza di 
comunicazione da parte della Darby School. La data dell‟esame è stata comunicata 
l‟ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali e i genitori avevano soltanto 3 giorni 
per poter inviare la scheda di pre-iscrizione. 

5. Soltanto il 30% degli alunni ha sostenuto l‟esame. Nel questionario ho chiesto di 
motivare la decisione e le risposte sono state le seguenti: 

6.Ricaduta nell'orario curricolare di Inglese andando a rallentare lo svolgimento del 
programma didattico. È preferibile inserire l'ora di potenziamento in aggiunta alle 3 ore 
curricolari. 

 7. Grande fatica il giorno dell'esame per garantire assistenza a tutti gli alunni, sistemazione 
delle   aule preposte, gestione dei turni di Speaking, uscita degli alunni, risistemazione degli 
spazi. È necessario il coinvolgimento di più persone. 
 
 
 

 

 Chi ha sostenuto l’esame ha scritto: 

- Mettermi alla prova e aumentare le mie abilità (40%) 

- Fare nuove esperienze (35%) 

- Con il potenziamento mi è iniziato a piacere di più l‟Inglese (15%) 

- È un‟opportunità e mi servirà più avanti (10%)  

 

Chi non ha sostenuto l’esame ha scritto: 

- Troppa ansia e paura di fare male (31%) 

- I miei genitori non hanno voluto / Costava troppo / Non potevo (25%) 

- Non avevo voglia (17%) 

- Non ho fatto in tempo a segnarmi (14%) 

- Non so (8%) 

- Esame inutile (5%) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FRANCESE CLASSI QUINTE PRIMARIA 

 

DOCENTE REFERENTE: Pezzillo Gianvittoria 

DOCENTI COINVOLTI: Pezzillo (Di Miceli, Chinni e Greco); Stillo (Ciccone, Morea, Barone 
e Luce) 

CLASSI COINVOLTE: 5B – 5C – 5A – 5D – 5F  

ATTIVITA’ SVOLTE: Il progetto è stato avviato il 10 dicembre 2018 e si è articolato su un 

totale di tre incontri di due ore in tutte le classi quinte dell‟istituto, concludendosi nella 

seconda metà di gennaio 2019. 

Ha previsto l‟introduzione di giochi, quiz e video incentrati su: 

- prestiti linguistici, alfabeto, spelling; 

- saluti, presentazione, nazionalità, colori e numeri; 

- giochi a squadre e visione di video realizzati dagli alunni della secondaria come compiti di 

realtà. 

 

PUNTI DI FORZA: 

 -Approccio entusiasta e aperto da parte degli alunni nei confronti di una nuova lingua 

straniera. Tutti i bambini hanno accolto le lezioni con curiosità ed hanno apprezzato l‟aspetto 

ludico, musicale e l‟utilizzo della Lim, così come i video svolti dagli alunni della secondaria. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

 -Necessità di predisporre un calendario prima dell‟inizio del corso, con date e orari 

prestabiliti, che coincidano, il più possibile, con le ore a disposizione delle docenti di 

francese. 

-Sarebbe auspicabile dare maggiore visibilità all‟iniziativa, raccorda 

ndola eventualmente alla manifestazione dell‟open day, attraverso un coinvolgimento delle 

classi della secondaria. 

  

 

 

 

-Promozione del curricolo verticale e della continuità tra la scuola Primaria e la scuola 

Secondaria dell'istituto; 



AREA DELLA CREATIVITA’ 

 
 

CHAPEAUX! (Laboratorio arti interpretative dal vivo Skené) 
 

 

DOCENTE REFERENTE: Finocchi Paola 

  

DOCENTI COINVOLTI: Amato, Cazza, Di Naro, Finocchi, Tatta 

  

CLASSI COINVOLTE: 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, 3C, 1D, 1E, 1F, 2F 

  

  

ATTIVITA’ SVOLTE: l‟attività, iniziata il 15 ottobre 2018, giungerà a conclusione con una 

rappresentazione aperta al pubblico prevista nei giorni 3, 4 e 5 giugno 2019, nel teatro del 

plesso di via Brunetti. Tale progetto ha previsto lezioni di recitazione con coinvolgimento 

delle lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco) canto corale e solistico, 

danza e strumento. Gli alunni hanno partecipato alle lezioni programmate il lunedì e il 

martedì. Inoltre, nell‟ultimo periodo i gruppi sono stati unificati con lo svolgimento di lezioni 

comuni per permettere l‟assemblaggio delle varie scene e l‟organizzazione degli ambiti 

tecnici. 

  

  

  

PUNTI DI FORZA: forte valenza educativa e formativa: il progetto ha favorito lo sviluppo 

della socializzazione e della capacità di collaborazione all'interno del gruppo e con i 

docenti. Gli alunni hanno acquisito maggiore sicurezza e controllo dell'emotività, hanno 

imparato e rispettato precise norme di comportamento, hanno sviluppato la capacità di 

introspezione e superato blocchi emotivi quali timidezza, paura di esporsi, mancanza di 

autostima ecc… ed hanno sperimentato modalità  diverse di relazione sia con i compagni 

che con i docenti.  

  

  

PUNTI DI DEBOLEZZA: rimodulazione degli aspetti organizzativi con particolare riguardo 

alla gestione delle ore di laboratorio e delle riunioni del team. Articolazione più armonica 

della strutturazione della modulistica organizzativa (tabelle, elenchi, verbali, prospetti 

ecc…) e delle comunicazioni alle famiglie. Il canovaccio teatrale è risultato molto 

complesso benché coinvolgente. Si pensa, per il futuro, di orientarsi sulla scelta di una 

trama meno articolata che permetta l‟organizzazione di ambiti di lavoro completamente 

autonomi sia dal punto di vista della pianificazione del lavoro che delle lezioni agli alunni, 

con assemblaggio dei vari ambiti artistici nell‟ultimo periodo di prove. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CORO CLASSI SECONDE (Primaria) 
 
 

DOCENTE REFERENTE: CROGNALE FEDERICA 
 
 
 
DOCENTI COINVOLTI: CROGNALE, MELINA, COLOZZI, PANNONCINI, SCIALLA 
 
CLASSI COINVOLTE: tutte le classi seconde della scuola primaria. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE: Il progetto, avviato nel mese di ottobre 2018, ha concluso una prima 
fase con la rappresentazione del Concerto di Natale, per poi proseguire con la 
preparazione un‟ora a settimana nelle proprie classi e un‟ora pomeridiana in cui i bambini 
di entrambi i plessi lavorano a classi aperte. Da Febbraio a Maggio le classi hanno 
studiato durante l‟ora di musica brevi pattern ritmici e sequenze semplici di Body 
Percussion. Inoltre, in vista della Manifestazione “Corri con me” hanno imparato un brano 
sul tema dello sport dal titolo “Mi muovo così e cosà”.  Il progetto si è concluso con 
l‟esibizione durante la manifestazione “Corri con me”, svoltasi il giorno 18 Maggio presso 
l‟istituto.  
 
Punti di Forza:  
- Come nella prima fase del progetto, anche in questa occasione, molto buona è stata la  
partecipazione e collaborazione degli alunni, sia durante lo studio in classe con le proprie 
insegnanti, che durante le prove a classi aperte. Hanno dimostrato di aver consolidato le 
regole sociali del coro. 
- Attraverso lo studio e la sperimentazione di brevi sequenze di Body Percussion i bambini 
hanno iniziato a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio corpo anche dal 
punto di vista muscolare. Hanno raggiunto una buona esecuzione ritmica; Molto buono 
l‟ascolto e la sintonizzazione con gli altri componenti del coro.   
-Rispetto alla prima fase del progetto, la gestione di 6 classi dislocate su due plessi, risulta 
maggiormente efficace se presente una figura di riferimento che lavora nelle stesse 
monitorando e collaborando con le insegnanti durante la fase di esplorazione e studio 
musicale. 
 
 
Punti di Debolezza: 
- Complessa rimane la gestione delle prove collettive con tutte e sei le classi. Le difficoltà 
riscontrate sono legate ad aspetti logistici, perché dislocate su 2 plessi differenti, e agli 
orari e disponibilità delle insegnanti di musica all‟interno dell‟orario scolastico. Questo non 
consente alle classi, anche all‟interno dello stesso plesso, di provare in modo assiduo e 
sempre più efficace 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA BOTTEGA CREATIVA 

 

DOCENTE REFERENTE: CACCIARELLI  

DOCENTI COINVOLTI: CACCIARELLI, DECICCIA 

CLASSI COINVOLTE: Tutte le classi della secondaria nella prima fase,1F- 2C – 1B- 2B- 

2D nella seconda fase 

ATTIVITA’ SVOLTE: 

Dal primo ottobre 2018 tutte le classi hanno realizzato oggetti vari, anche con materiale di 

riciclo, esposti nei due plessi della scuola, in una mostra/mercato dal 17 al 22 dicembre 

2019. 

L‟attività laboratoriale è stata ripresa nelle classi 1F, 2C, 1B, 2B e 2D a partire dal 

29/04/19, prevedendo la realizzazione di grandi pannelli in multistrato decorati con la 

tecnica “String Art “ per la Mostra di fine anno. 

Le classi con turnazione hanno collaborato alla progettazione e realizzazione pratica dei 

suddetti pannelli: 4 nella sede di Via Brunetti e 2 nella sede di via De Finetti. 

PUNTI DI FORZA: 

Molta collaborazione e coinvolgimento tra gli alunni stimolati a voler dimostrare capacità 

nella realizzazione di un prodotto migliore rispetto agli altri.  

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

L‟attività laboratoriale è stata ripresa soltanto il 29/04 e non nel mese di febbraio come 

previsto, in quanto le uscite scolastiche, le prove d‟istituto e altre attività ne hanno 

determinato il rinvio. 

 

  

   

 

 

 



 

 
 

AREA SOCIALE E CIVICA 
 
 

“UN’ALTRA CULTURA, LO STESSO SORRISO” 
 
 
DOCENTE REFERENTE: Kubandova Eva 
 
DOCENTI COINVOLTI: Kubandova, Rastelli, Piccolo, Venezia, Alj 
 
CLASSI COINVOLTE: 3C, 3D, 3B 

ATTIVITA’ SVOLTE:   

Il primo incontro, con i rifugiati dello SPRAR “Fuoco Sacro” di Roma, si è svolto il 14 

dicembre 2018. 

Il secondo incontro, che ha avuto luogo il 19 marzo 2019, è stato un vero e proprio 

laboratorio, in cui ogni gruppo classe ed anche i rifugiati del centro sprar si sono presentati 

con un lavoro che li rappresentasse, attraverso dialoghi e approfondimenti. 

Il terzo e il quarto incontro non si sono potuti realizzare per mancanza del tempo 

disponibile. 

PUNTI DI FORZA: l‟esperienza dell‟altro in prima persona, messa in gioco attraverso la 

presentazione di se stesso,  

PUNTI DI DEBOLEZZA:  

- Il numero elevato degli alunni 

- Il lavoro laboratoriale dovrebbe essere svolto nel primo quadrimestre, in quanto gli alunni 

delle classi terze, nel secondo quadrimestre, sono impegnati con le prove Invalsi e 

tendenzialmente manifestano stanchezza e distratti in quella fase 

- Sarebbe forse auspicabile, per i suddetti motivi, rivolgere tale progetto alle classi seconde 

 

UNPLUGGED 
 

Il progetto, partito in ritardo per motivi organizzativi legati alla consegna del materiale, ha 
interessato tutte le classi seconde della scuola secondaria. 
Ha visto coinvolti i docenti Alj, Di Naro, Cela, Deciccia, Gemelli, Pace, Pezzillo, Piccolo, 
Stillo e Venezia, i quali hanno svolto dalle sei alle otto unità in ognuna delle classi, 



riservandosi di concludere il programma all‟inizio del prossimo anno scolastico qualora, 
dagli esiti del questionario studenti, emerga una esplicita richiesta da parte degli alunni. 

 

 
 SPORT E BENESSERE 

 
 

“PROGETTO BRIDGE” 
 
 

DOCENTE REFERENTE: Bonanno Ignazia  
 
CLASSI COINVOLTE: 15 alunni della scuola secondaria  
 

ATTIVITA’ SVOLTE:   

Il progetto prevedeva due fasi di realizzazione: la prima si è svolta dal 9/10/2018 e si è 
conclusa a febbraio col torneo di Carnevale. 
La seconda fase prevista non si è potuta svolgere per la carenza di partecipanti. 
 
 
PUNTI DI FORZA:  

- Sviluppo delle competenze logiche e cognitive 

- Modulazione dell‟aggressività 

- Sviluppo delle competenze sociali 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA:  

La coincidenza con altre proposte didattiche ha costretto alcuni alunni a lasciare il corso 

anticipatamente, pertanto non si è potuto partecipare a un torneo nazionale a 

Salsomaggiore. 

Il progetto non verrà riproposto nel prossimo anno scolastico 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LO SPORT PER TUTTI 

 

 

DOCENTE REFERENTE: Torre Paola 

DOCENTI COINVOLTI: Torre, Di Bari 

CLASSI COINVOLTE: tutte le classi della scuola media plessi De Finetti e Brunetti 

 

ATTIVITA’ SVOLTE: Il progetto, finanziato con fondi MIUR, ha previsto, dal mese di 

ottobre 2018 al mese di aprile 2019, l‟avviamento alla pratica sportiva di sport meno 

diffusi, in orario extracurricolare, due ore tutti i mercoledì. 

Gli alunni hanno preso parte ai Giochi Sportivi Studenteschi con campionato di Pallavolo 

maschile e femminile e gare di Atletica leggera su pista; torneo scolastico di pallavolo; 

manifestazione “Corri con me”   

 

PUNTI DI FORZA: avvicinare gli alunni alla pratica sportiva, favorire l‟inserimento in gruppi 

o squadra, potenziare le proprie capacità motorie, e far accettare la vittoria e la sconfitta 

confrontandosi con le altre scuole. 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA: poche ore per l‟attività pomeridiana del CSS rispetto alla 
richiesta di partecipazione dei ragazzi 

 

 

 

 

 



 

 

 

EASY BASKET (Primaria) 

 
 
 DOCENTE REFERENTE: Ciccone Antonia 

 DOCENTI COINVOLTI: Ciccone, Luce, Di Miceli, Greco, Leidi 

 CLASSI COINVOLTE: VD – VE – VB – VC - IV F 

 

ATTIVITA’ SVOLTE: le attività svolte nelle classi, da metà gennaio 2019, sono state 

attuate dalle singole docenti di Ed.  Fisica, le quali hanno predisposto giochi di 

movimento e organizzato partite di basket seguendo le regole dell‟ “Easy Basket”. In 

ultimo è stato realizzato un mini-torneo tra le classi parallele del plesso De Finetti (VD e 

VE).   

PUNTI DI FORZA: l‟iniziativa “Easy Basket” si è posta a sostegno della valenza 

educativa del gioco rilanciandone i criteri e le modalità di applicazione, mediante la 

semplificazione di alcuni aspetti.  Il progetto si è mostrato molto interessante in quanto i 

giochi di movimento e le attività poste in essere si sono rivelate alternative valide e 

stimolanti alla lezione di Ed. Fisica. Il susseguirsi delle lezioni hanno favorito, negli 

alunni, l'acquisizione delle capacità e delle abilità motorie che rappresentano il 

presupposto per un‟interazione ottimale individuo - ambiente, la quale favorisce una 

migliore e completa strutturazione dell'immagine di sé. In ultimo, i bambini hanno 

sperimentato momenti di socializzazione, di condivisione e di confronto, riconoscendo il 

valore delle regole e l‟importanza del loro rispetto. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: il progetto si è articolato in alcune lezioni iniziali di formazione 

docenti, ai quali sono state proposte iniziative forse troppo ambiziose per la modalità di 

svolgimento dello stesso. Per tale motivo, purtroppo non ha avuto piena attuazione. 

L‟esperto esterno avrebbe dovuto guidare personalmente le lezioni per avvicinare le 

altre docenti all‟esperienza formativa, innalzando, conseguentemente, il livello 

motivazionale di alunni e insegnanti. In tal modo, sarebbe stata maggiore l‟adesione 

delle classi e più semplice la realizzazione di tornei interscolastici ed extrascolastici con 

le scuole del territorio. 

 

 

 



 

 

 

CORRI CON ME  

 

 

DOCENTE REFERENTE: Torre Paola 

DOCENTI COINVOLTI: Tutti gli insegnanti di educazione fisica dell‟istituto 

CLASSI COINVOLTE: alcuni alunni di tutte le classi dell‟istituto 

 

Manifestazione sportiva annuale d‟Istituto che quest‟anno, a causa della avverse 

condizioni meteorologiche, si è svolta il 18 maggio 2019 all‟interno dei vari plessi e non, 

come previsto, presso il centro sportivo dell‟Esercito alla Cecchignola. 

Nonostante il mancato coinvolgimento delle famiglie, si è trattato di un momento di 

aggregazione e partecipazione in cui gli alunni si sono misurati nelle varie competizioni 

sportive, sviluppando lo spirito di squadra e imparando ad accettare l‟esito di una 

competizione. 

 


