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PTOF 2022-2023 
Approvato all’unanimita’ con delibera n.10 dal collegio docenti il 27/09/2022 e con delibera n. 7 del 

Consiglio d’Istituto del 3/10/2022 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA 
TITOLO: “CONOSCERCI E STARE BENE INSIEME” POTENZIAMENTO 

DESTINATARI: SCUOLA DELL’INFANZIA 

REFERENTE: IAZZETTA ROSANNA, MONICA GESU 

TEMPI: NOVEMBRE 2022- MAGGIO 2023 

DESCRIZIONE SINTETICA: Il progetto “Conoscersi e stare bene insieme” si inserisce in quello di 

educazione civica denominato “Mi prendo cura di…”, nell’area di potenziamento. Il progetto verrà 

svolto nella sezione dei bambini 3 anni nuovi iscritti e nella sezione dei bambini di 5 anni uscenti ( 

che hanno il compito di fare da “TUTORS” in alcuni momenti della giornata ai bambini più piccoli. 

La scuola dell’infanzia ha la cultura dell’accoglienza, è una scuola dove si sta bene; dove si creano 

legami di fiducia con i compagni e le figure adulte di riferimento, si creano legami di gioia e 

amicizia; dove si accoglie il bambino dal punto di vista emotivo-affettivo e poi educativo -

didattico; è una scuola che parte dal bambino, dal suo bisogno di sentirsi ascoltato, di stare bene . 

Questo progetto ha la finalità di favorire l’integrazione socio-affettiva-culturale, del bambino, in un 

clima di permanente accogliente. 

OBIETTIVI: Gli obiettivi formativi del progetto: Acquisire autonomia fiducia in sé e nelle proprie 

capacità. Favorire un positivo approccio con l’ambiente scolastico. Condividere spazi , materiali, 

giocattoli. Risolvere positivamente piccoli conflitti. Riconoscere l’importanza delle regole per una 

buona convivenza democratica. Rispettare le regole concordate dal gruppo, adottare 

comportamenti di collaborazione e aiuto reciproco. Stimolare il bambino ad avere fiducia in sé e 

negli altri. Ascoltare storie , partecipare a giochi , drammatizzazioni e attività proposte 

TITOLO: IL RITMO DELLA VITA 

DESTINATARI: SCUOLA DELL’INFANZIA 

REFERENTE: ROBERTA BELLACHIOMA 

DESCRIZIONE SINTETICA: sviluppare nei bambini la consapevolezza della propria identitá e 

del proprio corpo promuovere negli alunni il rispetto di sé, degli altri e delle regole educare 

all’ascolto 

OBIETTIVI: sviluppare nuove strategie per l’inclusione scolastica nella scuola dell’infanzia 

consolidare l’utilizzo di metodologi e didattiche innovative e di modalitá di lavoro per sezioni 

aperte 
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TITOLO: UN MERCATO SPECIALE… PER UN NATALE SOLIDALE 

DESTINATARI: SCUOLA DELL’INFANZIA 

REFERENTE: IAZZETTA ROSANNA, GESU MONICA 

TEMPI:  NOVEMBRE 2022 - DICEMBRE 2022      

DESCRIZIONE SINTETICA: Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti i bambini/e , e i 

docenti della scuola dell’infanzia. I bambini /e saranno impegnati fin dai primi giorni di ottobre-

novembre , con percorsi didattici trasversali , per realizzare oggetti che saranno esposti nel periodo 

natalizio presso gli spazi allestiti all’interno del plesso. Gli obiettivi educativi del mercato sono 

quelli di progredire alla conoscenza di sé, condividere i valori della solidarietà, creare l’emozione 

del conoscere e la curiosità del continuare a conoscere e stimolare la libera espressione del 

bambino/a 

OBIETTIVI: Gli obiettivi didattici sono : potenziare competenze essenziali quali progettare, 

produrre, comunicare. Conoscere ed usare tecniche progettuali e decorative finalizzate alla 

produzione di oggetti destinati alla vendita. Affinare capacità manuali e senso estetico. Alimentare 

la curiosità per creare oggetti relativi al periodo natalizio. Stimolare la creatività con l’utilizzo di 

diverse tecniche grafico-pittoriche Le attività si svolgeranno per gruppi in Apprendimento 

Cooperativo 

EVENTUALE PRODOTTO FINALE: Realizzazione di vari oggetti-dono 

 

TITOLO: “TUTTI CAMPIONI” - LE NOSTRE MINI OLIMPIADI 

DESTINATARI: SCUOLA DELL’INFANZIA 

REFERENTE: IAZZETTA ROSANNA, GESU MONICA 

COLLABORAZIONI ESTERNE: Eventuali collaborazione con il Centro sportivo olimpico 

dell’esercito “Cecchignola” 

DESCRIZIONE SINTETICA: Attività grafico-pittoriche, attività di coordinazione oculo manuale, 

attività in teatro e motorie in sezione e all’aperto. Attività finale di giochi con percorsi motori e 

consegna medaglie e diplomi per i bambini uscenti 

OBIETTIVI: Prendere coscienza del proprio corpo e delle sue potenzialità motorie; Provare 

piacere nei giochi di movimento individuali e di gruppo; Sviluppare una sana competizione; 

Esercitare e potenziare gli schemi dinamici generali: strisciare, camminare, correre, saltare, 

rotolarsi …   Sviluppare le capacità senso – percettive; Condividere con gli altri spazi e giochi; 

Giocare nel rispetto degli altri;  Sviluppare le capacità coordinative;  Sviluppare e consolidare le 

capacità espressive, comunicative e relazionali; Sviluppare una positiva immagine di sé; 

Sviluppare la capacità di verbalizzare e rappresentare  le varie esperienze 

EVENTUALE PRODOTTO FINALE: Festa di fine anno con mini olimpiadi 
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TITOLO: AMICO LIBRO 

REFERENTE: IAZZETTA ROSANNA , GESU MONICA 

Il libro è uno strumento prezioso e nella scuola dell’infanzia è di particolare importanza perché 

leggere induce nei bambini un accrescimento di fantasia e creatività ; favorisce le capacità logiche e 

ampia le competenze linguistiche , oltre a sviluppare l’attenzione e la concentrazione. Nostro 

obiettivo è anche lasciar utilizzare la biblioteca a piccoli gruppi di bambini in modo autonomo . Il 

progetto si propone di offrire la possibilità ai bambini di avvicinarsi ai libri Con un libro fra le 

mani , il bambino prima ancora di saper leggere , sperimenta la lettura come scoperta. 

OBIETTIVI: • Avviare il piacere alla lettura. • Vivere la lettura come esperienza importante e ricca 

affettivamente. • Educare all’ascolto. • Familiarizzare il bambino all’oggetto libro , considerandolo 

suo amico(prendendosene cura). • Condividere e rispettare gli oggetti altrui. • Capacità di 

muoversi in un ambiente diverso dalla propria sezione . • Capacità di individuare inizio, 

svolgimento e fine di una storia. • Capacità di riuscire a raccontare ai compagni il libro letto. • 

Capacità di saper scegliere un libro. • Capacità di usare tabelle a doppia entrata. • Rispettare 

regole funzionali all’attività del prestito. • Coinvolgere le famiglie nel piacere della lettura e nelle 

attività del prestito. 

PERIODO NOVEMBRE 2022-MAGGIO 2023 

ATTIVITA’: PRESTITO DEL LIBRO ( SOLO PER LE SEZIONI CHE ADERISCONO E RIVOLTO 

SOPRATTUTTO AI BAMBINI DI 5 ANNI). Come occasione di condivisione e comunicazione tra 

scuola e famiglia allo scopo di valorizzare il ruolo dei genitori nel processo educazione alla lettura . 

MOMENTO LIBRO: La scelta da parte del bambino del libro che gli piace di più. SPAZI: La 

biblioteca è collocata in un’ area della nostra scuola, dove è stato strutturato uno spazio intimo e 

raccolto , che consente ai bambini di sfogliare e guardare i libri. 

EVENTUALE EVENTO FINALE: MOSTRA DEL LIBRO (eventuale proposta di una mostra - 

mercato libro per autofinanziare la scuola con l’acquisto di nuovi testi per la biblioteca della scuola 

dell’infanzia) 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
TITOLO: LA LAVAGNA DELLE RICOMPENSE 

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA - CLASSE 4^G E TUTTE LE CLASSI CHE NE FARANNO 

RICHIESTA 

REFERENTE: MASTRODDI ELISABETTA 

DOCENTI COINVOLTI: CONFORTI 

DESCRIZIONE SINTETICA: Progetto legato alla valigia delle ricompense della Erickson e fonti 

web. La valigetta delle ricompense aiuta l’insegnante a strutturare meglio il suo intervento, grazie 

a una serie di strumenti pronti all’uso: • il regolamento e il contratto, per formalizzare l’impegno 
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di tutti; • una lavagna colorata e lavabile, perché la token economy funziona meglio se è anche 

«bella da vedere»; • gli stickers con gli obiettivi e i livelli, per dare ai bambini obiettivi chiari; • i 

passaporti, sui quali apporre i rinforzatori sotto forma di timbrino; • gli stickers-città, da attaccare 

alla lavagna al raggiungimento dell’obiettivo; • gli stickers-emozioni, per l’autovalutazione 

emotiva; • gli stickers-cartellini, in caso di violazione delle regole; • gli stickers-traguardo, da 

incollare alla lavagna una volta consolidati tutti gli obiettivi  

OBIETTIVI: Comunicazione multilinguistica; Consapevolezza di sé ed espressione culturale; 

Competenze sociali e civiche 

 

TITOLO: Matematica per Tutti (concorso nazionale) 

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUARTE 

REFERENTE: LOBELLO 

DESCRIZIONE SINTETICA: Il concorso nazionale MATEMATICA PER TUTTI è organizzato da 

CreativaMente Tokalon si tratta di giochi matematici da organizzare in classe. Gli alunni di ogni 

classe divisi in piccoli gruppi o squadre attraverso il gioco scopriranno la dimensione esperienziale 

della matematica. 

Il concorso prevede: formazione del docente su Piattaforma Sofia; giochi matematici da svolgere in 

classe durante il corso dell'anno in previsione della prova finale che si terrà orientativamente verso 

marzo; la prova finale si svolgerà in classe in un giorno stabilito a livello nazionale per tutte le 

scuole; le squadre vincitrici parteciperanno alla premiazione che si terrà a maggio presso Cinecittà 

World, gli alunni saranno accompagnati dai docenti o dai genitori 

TITOLO: AL BULLO? MI RIBELLO! 

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUINTE 

REFERENTE: Simona Borromeo 

TEMPI: SECONDO QUADRIMESTRE. Per ogni plesso si prevedono 2 incontri informativi 

/formativi della durata di 2 ore ciascuno. Per ogni incontro si considera anche la presenza delle 

insegnanti di classe. 

DESCRIZIONE SINTETICA / OBIETTIVI: In un’ottica di prevenzione e/o contrasto del 

fenomeno del bullismo e di promozione del vivere in gruppo collaborando e rispettando le regole 

sociali del mutuo aiuto e della responsabilità reciproca, questo progetto vuole fornire agli alunni 

delle classi V della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo B. De Finetti gli strumenti per 

imparare a riconoscere, proteggersi e affrontare in modo positivo e assertivo le possibili situazioni 

di pressione e le difficoltà legate al bullismo 

PRODOTTO FINALE: si prevede la realizzazione di un prodotto finale, che ogni classe svolgerà 

in autonomia nella propria aula e con i propri insegnanti: divisi in gruppi di lavoro, gli alunni 

realizzeranno una pubblicità progresso sul tema affrontato. 
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TITOLO: IL CINEMA NELLO ZAINO - PROGETTO CINEFORUM 

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUARTE 

REFERENTE: ISABELLA ALESSANDRA PANNONCINI 

TEMPI: Da OTTOBRE 2022 a GIUGNO 2023. 

DESCRIZIONE SINTETICA: Il progetto sarà realizzato nel corso dell’intero anno scolastico, in 

orario curricolare; verranno proiettati 2 film (1 nel primo quadrimestre e 1 nel secondo 

quadrimestre) che sono stati scelti sulla base del valore didattico, umano e sociale che comunicano 

e per i contenuti e le problematiche adatte alla fascia d’età. I film scelti sono: WONDER- LA 

MARCIA DEI PINGUINI. 

OBIETTIVI: Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 

Individuare nel linguaggio filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 

SPESA PREVISTA: quota di iscrizione al corso da versare alla scuola; libro di testo e quota di 

iscrizione agli Esami a carico delle famiglie 

PRODOTTO FINALE: A discrezione dell’insegnante di classe: a) Doppiaggio di un breve 

spezzone del film “La marcia dei pinguini” 

(https://www.youtube.com/watch?v=628QLo6WNzM&list=LL&index=1&t=195s); b) Creazione di 

un WONDER MINI BOOK 

TITOLO: CITTADINI DEL 2030 POTENZIAMENTO 

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA 

REFERENTI: TUTTI GLI INSEGNANTI DI POTENZIAMENTO 

DESCRIZIONE SINTETICA: il progetto, attraverso delle attività di lettura da parte 

dell’insegnante, si propone di potenziare le capacita’ di ascolto degli alunni guidandoli alla 

riflessione sulle grandi tematiche contenute nei brani ascoltati. 

per ciascun livello della scuola primaria, sono individuate cinque macro aree: 

1. l’amicizia e il rispetto dell’altro 

2. l’ambiente e i comportamenti responsabili 

3. i comportamenti che fanno bene (ambiente, alimentazione, sport…) 

4. bambini e scuola nel mondo 

5. il diritto alla diversità 

TITOLO: SULLE ALI DELLE PAROLE (UNA STORIA PER TIZIANA) 

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUINTE 

REFERENTE: Caterina Basile 

DOCENTI COINVOLTI: Docenti di Italiano delle classi quinte 

DESCRIZIONE SINTETICA: Le insegnanti, con scansione mensile, concorderanno una traccia 

comune da proporre alla classe; gli alunni verranno così abituati alla progettazione e alla creazione 

di un testo (in prosa o in poesia) la cui importanza verrà anche esaltata dall’uso di un quaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=628QLo6WNzM&list=LL&index=1&t=195s
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“importante” dedicato esclusivamente a questo scopo. L’elaborato potrà essere arricchito da 

illustrazioni. Il quaderno diverrà, in questo modo, verifica e traccia di un percorso di educazione 

alla scrittura, frutto ma anche stimolo per una riflessione ulteriore su esperienze, pensieri, 

emozioni 

EVENTUALE PRODOTTO FINALE: Partecipazione al concorso “Una storia per Tiziana” 

Borsa di studio da concordare per i primi tre elaborati vincitori. 

 

TITOLO: DIGITAL CLASSROOM 

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA - CLASSE 2B E CLASSI TERZE - PLESSO CAPELLI, 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

REFERENTE: SILVIA LIUZZI 

TEMPI: 20 INCONTRI (Accoglienza: 1 ora; Didattica: 20 ore) 

DESCRIZIONE SINTETICA: Il progetto mira all’arricchimento di competenze digitali attraverso 

attività che coinvolgono in modo trasversale le diverse discipline. La scelta laboratoriale è “il luogo 

privilegiato in cui si realizza una situazione di apprendimento che favorisce l’acquisizione di 

conoscenze e abilità a partire da compiti unitari e significativi per gli alunni”. Le attività 

laboratoriali sono finalizzate a: uso consapevole di internet e di alcuni software didattici (ad 

esempio MINDOMO, WORDWALL, KAHOOT!,..); conoscere le applicazioni di Google(Drive, 

Fogli, Presentazioni, Moduli, Documenti...); conoscere e utilizzare software di editing grafico 

(PAINT…) 

OBIETTIVI: Arricchire il curricolo scolastico di esperienze di apprendimento non formale e 

informale seppure in ambiente scolastico che il bambino possa riconoscere come realtà di 

socializzazione e di condivisione di talenti; Potenziare spazi scolastici per costruire occasioni di 

crescita sia dal punto di vista delle competenze, che vengono potenziate, sia dal punto di vista 

delle relazioni interpersonali all’interno del gruppo di pari; Incrementare le competenze già 

possedute dagli alunni, nativi digitali, e guidarli alla fruizione consapevole della cittadinanza 

digitale non come elementi passivi o imitativi ma come protagonisti della costruzione del proprio 

spazio digitale nel rispetto dell’altro; Recuperare attraverso le attività laboratoriali la dimensione 

comunitaria dell’apprendere. 

TITOLO: FRANCESE PRIMARIA 

DESTINATARI: 7 classi quinte della scuola primaria (2 De Finetti, 5 via Capelli), totale studenti 

interessati: circa 140; 7 classi quinte della scuola primaria e le classi IA, ID, IF, IIA, IID e IIF della 

scuola secondaria, totale studenti interessati: circa 110; 27 alunni del terzo Liceo Linguistico Peano 

sezione ESABAC (tra i quali 6 ex alunni del nostro Istituto) 

REFERENTE: PEZZILLO GIANVITTORIA 

DOCENTI COINVOLTI: STILLO TIZIANA 

ESPERTI ESTERNI: Prof.ssa Motolo Marie Antoinette, Liceo Linguistico Peano; operatori del 

Théâtre Français International 
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TEMPI: Da novembre a dicembre 2022.  

DESCRIZIONE SINTETICA: Il progetto, prevede la realizzazione di due interventi distinti: il 

primo, sulla base di un accordo di rete stipulato tra l’I.C. “B. de Finetti” e il Liceo linguistico Peano, 

prevede un’attività didattica in francese progettata e presentata, nell’ambito dei PCTO (ex ASL), 

dagli alunni del terzo liceo linguistico (Sezione ESABAC), alle 7 classi quinte della scuola primaria. 

Tali attività, da realizzare in presenza in orario antimeridiano; il secondo riguarda la realizzazione 

nella sala teatro di via Brunetti di una rappresentazione teatrale in francese, realizzato da attori 

madrelingua del TFI (Théâtre Français International) in quattro turni distinti durante la giornata 

del 15 novembre 2022. 

OBIETTIVI: Ampliamento dell'offerta formativa; esposizione a una seconda lingua comunitaria in 

età prepuberale, periodo in cui il bambino è maggiormente predisposto all'apprendimento delle 

lingue straniere; potenziamento delle competenze linguistiche e metalinguistiche e della 

consapevolezza fonologica; promozione del curricolo verticale e della continuità didattica fra 

scuola Primaria e scuola Secondaria dell'istituto; motivazione allo studio di una seconda lingua 

comunitaria attraverso la presentazione di attività ludiche, proposte da giovani alunni che 

studiano il francese nella scuola secondaria di secondo grado e da attori madrelingua esperti 

 

TITOLO: TUTTI A SCUOLA…. A RITMO DI MUSICA POTENZIAMENTO 

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA 

REFERENTE: Federica Crognale 

DESCRIZIONE SINTETICA: Attraverso questo percorso gli alunni parteciperanno ad attività 

musicali che stimoleranno la loro musicalità e l’uso consapevole ed efficace del proprio corpo. Le 

lezioni saranno incentrate sull’ascolto, canto, attività di body percussion e sulla musica d’insieme 

attraverso l’utilizzo di strumentario musicale tradizionale e oggetti di uso quotidiano. Il carattere 

laboratoriale del percorso stimolerà l’attenzione e la concentrazione degli alunni in quanto saranno 

parte attiva nell’apprendimento. Per rendere più interattive le lezioni, in un’ottica digitale, si 

ricorrerà anche all’utilizzo di applicazioni e aule musicali virtuali 

OBIETTIVI: Cantare brani corali ad una o più voci rispettando ritmo ed intonazione; Produrre 

suoni e ritmi con il corpo e con semplici strumenti; Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche; 

Leggere e rappresentare graficamente semplici partiture ritmico/musicali con sistemi 

convenzionali e non; Eseguire con gli strumenti sequenze melodiche e ritmiche in armonia con il 

gruppo 

IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA: Acquisto materiale didattico per le lezioni di musica 

 

TITOLO: PEDIBUS 

Referenti del progetto SILVIA LIUZZI e VIRGINIA MORREA 

1.3 Tipologia delle attività 
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X SOCIALIZZAZIONE 

X ALTRO_____ecologia e sostenibilità_______________________________ 

 Finalità 

Il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli 

alunni a scuola. Gli alunni e i loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti – delle vere e 

proprie fermate – e poi percorrono insieme, a piedi, il tragitto casa-scuola. promuovere 

l’autonomia e il senso di responsabilità dei ragazzi nel percorso casa-scuola; 

combattere la sedentarietà, attraverso l’abitudine al movimento quotidiano e mantenere Il Pedibus 

rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alunni a scuola. 

Gli alunni e i loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti – delle vere e proprie fermate 

– e poi percorrono insieme, a piedi, il tragitto casa-scuola.  

-promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità dei ragazzi nel percorso casa-scuola; 

 combattere la sedentarietà, attraverso l’abitudine al movimento quotidiano e mantenere i 

ragazzi in buono stato di salute; 

 sviluppare l’attenzione, in veste di pedoni, all’uso della strada, mettendo in pratica le 

lezioni di educazione stradale effettuate nelle scuole; 

 aiutare a scoprire il proprio quartiere; 

 favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano; 

 permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici; 

 sensibilizzare i ragazzi verso comportamenti non inquinanti l’ambiente. 

Destinatari 

TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DE FINETTI E CAPELLI 

Durata e Luogo 

DA NOVEMBRE A GIUGNO 

DE FINETTI E CAPELLI 

 Competenze e risultati attesi 

individuare modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, 

soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e viceversa, per limitare gli effetti nocivi in termini: 

ambientali e di salute; 

educativi; 

di viabilità. 

 Fasi operative  

1 formulazione dei moduli di adesione,  

2 organizzazione dei percorsi, 
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3  pubblicizzazione del progetto tramite incontro con i rappresentanti di classe,  

4 promozione del PEDIBUS entrando nelle classi  

5 individuazione dei volontari accompagnatori 

6 verifica dei percorsi e della tempistica di percorrenza 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 
TITOLO: LA RELIGIONE FONTE DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA, 32 ore effettuate esclusivamente nell’ambito d’orario 

curriculare di Religione cattolica 

REFERENTE: FABIO BASTIANELLI 

DESCRIZIONE SINTETICA: Il presente progetto nasce e viene sviluppato in base all'esigenza di 

educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità. Questo progetto richiede il 

coinvolgimento di tutte le componenti educative (famiglia, scuola, associazioni, parrocchie) per 

una crescita della cultura alla pace come educazione al conflitto e alla resistenza. Si vuole proporre 

quindi un percorso formativo che rappresenti non un punto d'arrivo, ma un percorso che permei 

tutte le attività, senza farne argomento specifico di studio a sé stante. A tal scopo si darà rilevanza 

ai rapporti che si instaurano nella comunità classe, rapporti basati sulla correttezza, collaborazione, 

trasparenza, che rimandano alla conflittualità e alla resistenza di fronte a tutti i fenomeni di 

criminalità. Gli insegnanti e la scuola possono offrire anche alle famiglie, assieme al percorso 

educativo degli alunni, un nuovo tipo di rapporto e un approccio che stimoli l'educazione alla 

legalità 

OBIETTIVI: educazione alla solidarietà, all'interculturalità, alla comunione  all'amicizia; 

educazione alla risoluzione nonviolenta dei conflitti (addestramento a risolvere pacificamente le 

"liti"); educazione alla legalità come lotta alla mafia, all'omertà, alla prepotenza e alla 

sopraffazione, come non cooperazione con l'illegalità (educazione a non acquistare oggetti rubati o 

di contrabbando); educazione ai diritti umani e a quelli dei bambini in particolare (campagna 

antimine, schiavitù dei bambini in alcune aree del mondo, migranti ); educazione al consumo 

critico (ad esempio uso critico dell'automobile, in collegamento con l'educazione stradale, 

creazione di una maggiore consapevolezza critica circa la pubblicità e il consumismo, analisi 

dell'impatto ambientale e sociale dei prodotti, per esempio del latte in polvere nel terzo mondo) 

ESTERNI COINVOLTI: volontari cristiani cattolici (nessuna spesa) 

TITOLO: LINGUA ITALIANA POTENZIAMENTO 

DESTINATARI: ALUNNI ITALIANO L2 

REFERENTE: DE SANTIS ROBERTO 

DESCRIZIONE SINTETICA: Rinforzo delle conoscenze e competenze nella LINGUA ITALIANA 

dell’alunna attraverso, dopo una constatazione delle conoscenze di partenza, approfondimenti 

GRAMATICALI, FONETICI e di SCRITTURA delle conoscenze basiche della lingua italiana, 
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ampliando man mano la gamma espressiva dell’alunna. Si impiegheranno appositi libri “per 

stranieri” che utilizzino elementi e metodi adatti al caso. Si procederà anche con 

CONVERSAZIONI stimolando la studentessa ad esprimersi nella nostra lingua. Si affronteranno, 

anche attraverso semplici letture conoscenze ed elementi riguardo la CULTURA ITALIANA, le 

REGIONI e la GEOGRAFIA italiane. 

OBIETTIVI: MAGGIOR CONOSCENZA E FAMILIARITA’ CON LA LINGUA ITALIANA e della 

CULTURA ITALIANA e aumento dell’interesse degli alunni verso di essa 

 

 

TITOLO: CHILDREN’S MUSIC CORNER - LABORATORIO MUSICALE 

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA – TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO DE FINETTI 

REFERENTE: PAOLA FINOCCHI  

TEMPI: NOVEMBRE 2022 AL GIUGNO 2023                                                

DESCRIZIONE SINTETICA: L’attività laboratoriale strumentale e corale ha lo scopo di 

permettere agli alunni di “vivere” lo spazio musicale nella sua più profonda essenza. Avere un 

luogo dove poter sperimentare lo studio di strumenti musicali, generi e stili diversi condividendo 

l’esperienza con i propri compagni, permette a tutti gli allievi di fondere il pensiero razionale con 

le emozioni e i sentimenti, nella ricerca dell’armonia sonora e ritmica. Inoltre il laboratorio ha una 

forte connotazione inclusiva che fa leva soprattutto sul linguaggio non verbale consentendo a tutti 

gli alunni di esprimersi nelle forme e modalità più consone a ciascuno. L’attività si svolgerà in 

orario curricolare a cadenza settimanale di un’ora, all’interno delle lezioni di musica strumentale. 

OBIETTIVI: sviluppo dell’orecchio musicale; sviluppo armonico della persona nel 

raggiungimento della coscienza di sé e degli altri; abitudine alla cooperazione, alla responsabilità e 

al rispetto dei ruoli; valorizzazione delle potenzialità personali; affinamento del gusto e della 

fruizione estetica; sviluppo della creatività intesa come rielaborazione personale del messaggio 

sonoro.  

EVENTUALE PRODOTTO FINALE: EVENTUALE SAGGIO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PROGRAMMATI  

 

TITOLO: INGLESE IN MUSICA POTENZIAMENTO 

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA 

REFERENTE: Roberto De Santis  

DESCRIZIONE SINTETICA: Grazie al coinvolgimento emotivo, estetico e culturale che la musica 

apporta, spesso i giovani possono essere attratti ed interessati ad approfondire in modo molto 

stimolante e coinvolgente le loro conoscenze ed abilità linguistiche ed espressive. Spesso i giovani 

da una prima fase di attrazione acquisiscono il desiderio di comprendere i testi delle canzoni ed il 

mondo culturale in esse evocato e contenuto. Proprio interessandosi alla musica spesso lo studente 
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comincia ad accostarsi a brevi letture in lingua come i testi delle canzoni, delle interviste ed in 

seguito di saggi musicali per passare anche a letture più impegnative. 

OBIETTIVI: Capacità di comprensione e di intuizione linguistica; comprensione ed 

interpretazione dei messaggi e significati presenti o accennati una canzone e nel mondo culturale 

che sono evocati; Capacità di ascolto e di deduzione linguistica sia senza che con l'ausilio dei testi 

dei brani proposti; Capacità interpretative e dialogiche nella fase di commento del brano e di 

confronto con le impressioni degli altri studenti e del docente; Capacità di espressione linguistica 

con acquisizione di elementi nuovi a livello grammaticale, semantico, linguistico e stilistico; 

Capacità di approfondimento culturale, linguistico e dialogico; Capacità di confrontare espressioni 

linguistico nelle varie lingue (confronto tra lingue /brani Spanglish) 

TITOLO: WRITE YOUR OWN STORY BOOK  

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA – CLASSI 2  e  3 (MASSIMO 20 ALUNNI) 

REFERENTE: FRANCESCA CELA  

TEMPI: NOVEMBRE 2022 AL MARZO 2023                                                

DESCRIZIONE SINTETICA: Durante il corso gli studenti impareranno diversi modi di usare la 

lingua inglese, passando tra vari generi di scrittura: scrittura di una pagina di diario, scrittura di 

una recensione, scrittura di una lettera informale, scrittura di un discorso, scrittura di un articolo di 

giornale, scrittura di un breve racconto. Il percorso, che si rivolge ad alunni che abbiano già 

acquisito almeno un livello A2 di lingua inglese, si articola in 30 ore di lezione per un totale 

complessivo di 15 incontri con cadenza settimanale. Tutti gli elaborati prodotti dagli studenti 

saranno condivisi in un’apposita classe virtuale. La condivisione permetterà loro di confrontarsi e 

di imparare dai loro pari. 

OBIETTIVI: Scrivere per una varietà di scopi, ad esempio: valutare, analizzare, immaginare, 

narrare, persuadere, criticare; Discutere sui loro scritti e sugli scritti dei compagni in maniera 

costruttiva; Scrivere in modo appropriato per una varietà di testi come ad esempio una lettera, un 

blog, un report, ecc. tenendo conto della varietà dei lettori; Saper selezionare un vocabolario 

pertinente, avvalendosi anche di strumenti multimediali. 

 

TITOLO: DA DANTE A TRILUSSA ARRANGIAMENTI D’AUTORE - PROGETTO TEATRO   

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA (MAX 15/20 ALUNNI/E) 

REFERENTE: FABIO BASTIANELLI 

TEMPI: OTTOBRE 2022 AL GIUGNO 2023                                                

DESCRIZIONE SINTETICA: il progetto mira a promuovere un percorso di crescita culturale e 

sociale, che favorisca la consapevolezza dell’importanza del contributo di ciascuno nella comunità, 

intesa nella sua dimensione antropologica, come spazio di relazioni e di sollecitazioni culturali. Il 

progetto si propone, inoltre, di sviluppare metodologie e modelli formativi atti a coniugare il 

curricolo scolastico e le esperienze di vita e di cittadinanza attiva, nonché di ripensare gli spazi 

educativi con maggiore attenzione all’integrazione con il territorio. 
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OBIETTIVI: Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi verbali e 

non verbali in situazioni comunicative diverse - Migliorare le capacità  di memoria uditiva. - 

Cogliere il significato dell’intonazione (tono di voce, accenti, pause). - Utilizzare tecniche di lettura 

silenziosa ed espressiva ad alta voce. - Esprimersi adottando strategie diverse in funzione dello 

scopo. - Rispettare i turni d’intervento. - Memorizzare e recitare i testi drammatizzati. - 

Interpretare testi con il corpo. - Arricchire il patrimonio lessicale e cogliere le relazioni semantiche. 

- Saper organizzare informazioni e conoscenze in vista di uno scopo - Sperimentare le varie 

potenzialità espressive della voce e degli strumenti musicali. - Utilizzare il linguaggio corporeo per 

comunicare, esprimere stati d’animo attraverso la drammatizzazione, le esperienze ritmico- 

musicali e coreutiche. - Comprendere l’importanza del teatro nella storia e nella cultura dei popoli.  

 

TITOLO: EDUCAZIONE AL CINEMA, ALL’IMMAGINE E ALL’AUDIOVISUALE: “THE 

FINETTI MOVIES” 

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA 

REFERENTI: STILLO (Brunetti) – FINOCCHI (De Finetti) 

DOCENTE COINVOLTI: PEZZILLO 

TEMPI: Intero anno scolastico 

DESCRIZIONE SINTETICA: Il progetto mira a consolidare, potenziare ed integrare la didattica e 

l’insegnamento anche attraverso il cinema ed a valorizzare le risorse, in particolar modo durante le 

sostituzioni orarie da parte dei docenti sul potenziamento. I film proposti saranno in lingua 

italiana e/o in lingua originale ove possibile (inglese, francese, spagnolo), in linea con la 

programmazione delle classi prime, seconde e terze e con tematiche attinenti. Al termine della 

visione del film (si annoterà il punto a cui si è arrivati su apposito foglio) verrà proposta una 

scheda e/o riflessione guidata dall’insegnante. 

OBIETTIVI: Ampliamento dell'offerta formativa; Consolidamento della didattica, delle 

competenze culturali e di ed. civica; Potenziamento delle competenze linguistiche e 

metalinguistiche; Motivazione allo studio, attività nel piccolo gruppo, riflessione e spirito critico; 

Favorire e supportare il successo scolastico; Valorizzazione del canale visivo, della didattica ed 

educazione all’immagine; Utilizzo più consapevole delle immagini, dei media e dell’audiovisivo. 

 

TITOLO: UNPLUGGED    

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA, CLASSI SECONDE, 155 ALUNNI 

Il PROGRAMMA “UNPLUGGED” è finalizzato alla prevenzione dell’iniziazione dell’uso di 

tabacco, alcol e droghe. SI basa su un modello di influenza sociale globale (comprehensive social 

influence approach), che include una equilibrata miscela di nozioni teoriche, sviluppo di abilità 

sociali generali (capacità critica, risoluzione dei conflitti, formulazione di obiettivi, comprensione 
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delle dinamiche di gruppo, gestione dello stress e delle emozioni) e correzione delle percezioni 

erronee riguardanti la diffusione e l’accettabilità dell’uso di sostanze psicotrope.  

DOCENTI COINVOLTI: 

CLASSE DOCENTE 1 DOCENTE 2 

2°A GALDI DECICCIA 

2B RASTELLI GEMELLI 

2C CELA MALLIA 

2D ALJ STILLO 

2E VENEZIA VARRIALE 

2F PEZZILLO  

2G SACCONE DI NARO 

 

 

 

TITOLO: UNIVERSI SONORI (Musica d’insieme) 

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA - TUTTE LE CLASSI SECONDE E TERZE - TOTALE 

STUDENTI 30 

REFERENTE: PAOLA FINOCCHI 

DOCENTI COINVOLTI: ROBERTA CAZZA, OLIMPIA DI NARO, PAOLA FINOCCHI 

ESPERTO ESTERNO: VALERIO GIANFERRO (fonico) 

TEMPI: FEBBRAIO 2023 -GIUGNO 2023 

DESCRIZIONE SINTETICA: la pratica della musica d’insieme si pone quale strumento 

metodologico privilegiato poiché consente una più proficua partecipazione all’evento musicale. 

inoltre ha un alto valore inclusivo, consente lo sviluppo di relazioni positive e la condivisione di un 

percorso collettivo volto al raggiungimento di un obiettivo comune. docenti coinvolti: roberta cazza 

(con adesione volontaria degli alunni delle classi 2b, 2f, 3b, 3d. 3g) olimpia di naro (con adesione 

volontaria delle classi 2d, 2g, 3a, 3e), paola finocchi ( con adesione volontaria degli alunni delle classi 

2a, 2c,2e, 3c) 

Tutte le lezioni saranno di 90 minuti e saranno svolte dalle ore 15,00 alle ore 16,30 nei giorni di 

martedì e mercoledì nella sede di Brunetti (prof.sse Cazza e di Naro) e il giovedì nella sede di De 

Finetti (prof.ssa Finocchi). 

OBIETTIVI: educazione all’orecchio musicale (corretta intonazione) e potenziamento del senso 

ritmico; verifica dell’autenticità della vocazione e delle attitudini artistico-musicali dell’alunno/a; 

sviluppo armonico della persona nel raggiungimento della coscienza di sè e degli altri; abitudine 

alla cooperazione, alla responsabilità e al rispetto dei ruoli; valorizzazione delle potenzialità 

personali; affinamento del gusto e della fruizione estetica; acquisizione di un atteggiamento 

d’interesse verso le iniziative musicali presenti nel territorio. 
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EVENTUALE PRODOTTO FINALE: SPETTACOLO DA REALIZZARE NEI MESI DI 

MAGGIO/GIUGNO 2023 

TITOLO: IPERCONESSI, MA SCOLLEGATI? 

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA 

REFERENTE: FRATINI 

Collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di 

Roma. 

DESCRIZIONE SINTETICA / OBIETTIVI: Iperconnessi ma scollegati?” si propone di indagare i 

consumi digitali di un campione rappresentativo di studenti della scuola secondaria di I grado della 

Capitale. Il progetto rientra nel solco delle indagini condotte dall’Osservatorio Mediamonitor Minori 

del CoRiS. Recentemente (2021) l’Osservatorio ha analizzato le competenze digitali della scuola, sia 

sul versante del capitale tecnologico degli istituti, sia su quello delle digital skills in possesso degli 

insegnanti. “Iperconessi ma scollegati?” intende indagare circa il “capitale digitale” degli stessi 

studenti con riferimento al biennio 2022-23. 

2022 

- Il disegno della ricerca prevede la somministrazione di un questionario anonimo, riservato a 

studenti romani delle scuole secondarie di primo grado, volto a censire le loro “abitudini digitali”, 

nei termini di attitudini e propensioni nel rapporto con tecnologie informatiche e personal media. 

Per assicurare la più attiva e trasparente partecipazione degli studenti il questionario sarà strutturato 

attraverso: domande a scelta multipla, batterie di domande e scale Likert. Il questionario sarà 

somministrato a un campione di almeno 2.400 studenti provenienti da 18 istituti sul territorio della 

Capitale (2 sezioni - 6 classi, circa 130 studenti per istituto). La selezione degli istituti è frutto di una 

duplice stratificazione, che tiene in considerazione sia il reddito medio del municipio di 

appartenenza, sia il capitale tecnologico dichiarato dall’istituto stesso, come risulta dal portale 

Scuola in Chiaro; 

 2023 

- Alla fine dell’indagine verrà distribuito agli istituti interessati un report sulle attività 

svolte, anche finalizzato a fornire indicazioni concrete sul più corretto indirizzo dei consumi 

digitali in ambito scolastico. 

- Verrà inoltre richiesta a tutti gli istituti la disponibilità ad una ulteriore collaborazione che, 

con l’impegno degli animatori digitali o di figure equivalenti presenti, possa permettere 

approfondimenti che potrebbero essere condotti utilizzando anche le ore curriculari di 

educazione digitale. 

I contributi raccolti nel corso del biennio saranno alla base di un vademecum condiviso, che 

potrebbe costituire la base per la messa a punto di risorse didattiche da offrire, coinvolgendo 

https://www.facebook.com/Osservatorio-Mediamonitor-Minori-918753484843945/
https://www.facebook.com/Osservatorio-Mediamonitor-Minori-918753484843945/


15 
 

le Istituzioni preposte allo scopo, attraverso il portale del ministero dell’istruzione 

“educazionedigitale.it”. 

TEMPI: Da ottobre 2022 ad aprile/maggio 2023 

 

 

TITOLO: GOSPEL CHOIR 

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA - TOTALE STUDENTI: 30 

REFERENTE: ROBERTA CAZZA 

DOCENTI COINVOLTI: ROBERTA CAZZA, OLIMPIA DI NARO, PAOLA FINOCCHI, 

CLAUDIA PILLONCA 

TEMPI: Mese di OTTOBRE  in orario scolastico, Mesi di  NOVEMBRE- DICEMBRE  in orario 

extrascolastico 

DESCRIZIONE SINTETICA: La musica Gospel è cultura, spiritualità, comunicazione, ma anche 

gioia, energia e divertimento. Oltre alla sua pratica, si dedicherà spazio alla trattazione del Gospel 

sotto i suoi vari punti di vista: la storia,  i significati, la religione, la lingua inglese, le emozioni 

scaturite dal testo e la loro interpretazione durante il canto e la partecipazione ritmica con il corpo. 

Far parte del coro sarà per l’alunno un momento di grande intensità emotivo-creativa finalizzata 

all’espressione di se stessi attraverso un prodotto artistico. Il progetto” GOSPEL CHOIR” è 

fortemente inclusivo,  consente  lo sviluppo di relazioni positive attraverso l’esperienza 

dell’ascolto e del canto. Esso si esplicherà in 2 fasi:  in una prima fase, in orario curricolare, sarà 

rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria e nella seconda fase sarà rivolto ad un gruppo di 30 

alunni( con adesione volontaria) in orario extracurricolare, a cadenza settimanale, il martedì dalle 

ore 15.00 alle 16.30 

OBIETTIVI: educazione all’orecchio musicale (corretta intonazione) e potenziamento del senso 

ritmico; sviluppo armonico della persona nel raggiungimento della coscienza di se e degli altri; 

abitudine alla cooperazione, alla responsabilità e al rispetto dei ruoli; esecuzione melodica e 

ritmica del canto Gospel, con la consapevolezza del suo bagaglio storico, emozionale e di 

significati; valorizzazione delle potenzialità personali; affinamento del gusto e della fruizione 

estetica. 

PRODOTTO FINALE: Lo spettacolo finale sarà il concerto di Natale del coro “ GOSPEL CHOIR” 

(2 repliche 19 e 20 Dicembre) presso il teatro della scuola in via Brunetti. All’ingresso dello 

spettacolo verrà effettuata la raccolta di un contributo volontario da devolvere in beneficenza 

all’organizzazione no profit “ La nuova Arca” che collabora al progetto 

----------------------------------------------------------------------- 

TITOLO: DELF A1 / A2 

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA - Tutte le classi seconde e terze di francese della scuola 

secondaria (corso A, corso D, corso F); ex alunni dell’IC de Finetti 

REFERENTE: TIZIANA STILLO 

http://educazionedigitale.it/
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DOCENTI COINVOLTI: GIANVITTORIA PEZZILLO 

TEMPI: Da novembre ad aprile/maggio 2023. Il corso terminerà con l’Esame, presso l’ente 

certificatore, ai fini del conseguimento della certificazione Delf A1/A2. 

Orari e giorni proposti: 

Mercoledì 14.45 -15.45 A1 

Martedì 14.45 - 15.45 A2 

DESCRIZIONE SINTETICA: Il progetto prevede di potenziare le quattro abilità (produzione 

orale e scritta, comprensione orale e scritta) ai fini del conseguimento della certificazione A1/A2 – 

mira a favorire l’inclusione, le buone prassi e la valorizzazione delle eccellenze ( orario 

extrascolastico) 

OBIETTIVI: Ampliamento dell'offerta formativa; Consolidamento della seconda lingua 

comunitaria al fine di conseguire le certificazioni europee; Potenziamento delle competenze 

linguistiche e metalinguistiche e della consapevolezza fonologica; Promozione del curricolo 

verticale e della continuità didattica fra la scuola Secondaria di I e II grado; Motivazione allo studio 

di una seconda lingua comunitaria attraverso lezioni frontali, attività nel piccolo gruppo, 

comunicazione nella seconda lingua; Favorire e supportare il successo scolastico; Valorizzazione 

delle eccellenze. 

SPESA PREVISTA: quota di iscrizione al corso da versare alla scuola; libro di testo e quota di 

iscrizione agli Esami a carico delle famiglie 

PRODOTTO FINALE: conseguimento della certificazione europea 

TITOLO: MAESTRA NATURA E SPERIMENTARE SALUTE 

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA - 1 prima, 1 seconda, 1 terza ( da stabilire in funzione 

del numero di alunni previsti dall’ISS). N° totale studenti interessati: circa 120 

REFERENTE: EMMA CACCIARELLI (SEDE BRUNETTI), DOMENICA DECICCIA (SEDE DE 

FINETTI) 

ESPERTI ESTERNI: Biologo/Psicologo/ Nutrizionista Istituto Superiore di Sanità (ISS), a titolo 

gratuito     

TEMPI: Da Novembre 2022 a Giugno 2023 

DESCRIZIONE SINTETICA: SPRECHI ALIMENTARI (protocollo per le CLASSI PRIME); 

BUSINESS GAME  (protocollo per le CLASSI SECONDE); BIODIVERSITA’ ED ACCETTAZIONE 

DI SE’ (protocollo per le CLASSI TERZE)  

OBIETTIVI: Classe I : Diffondere comportamenti utili alla riduzione degli sprechi alimentari; 

Acquisire i principi di una dieta sostenibile; Imparare a leggere le etichette alimentari; Acquisire 

elementi di igiene e sicurezza alimentare; Classe II: Comprendere la differenza fra alimenti e 

nutrienti; imparare a leggere un'etichetta nutrizionale; imparare a stimare il contenuto nutrizionale 

di un alimento anche senza leggerne l'etichetta; imparare a bilanciare un menù settimanale 

mantenendo varietà negli alimenti e adeguate; quantità e frequenze di consumo. Classe III: 

Comprendere l’importanza della diversità e distinguerne le dimensioni: genetica, ambientale 

culturale; Acquisire i concetti di stereotipo, omologazione e moda per comprendere come questi 

influiscono sull’ideale di bellezza; Elaborare il concetto di identità e imparare ad accettare se stessi 
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e gli altri; Imparare a scegliere cosa è bene mangiare in relazione al proprio stile di vita e alla 

propria costituzione fisica. 

 

TITOLO: BIBLIOTECA 

il progetto e’ rivolto a tutte le classi della scuola secondaria 

il progetto coinvolge tutti i docenti del dipartimento di lettere  

REFERENTE:  RASTELLI ISABELLA- VENEZIA- MALLIA 

Collaborazione con la Biblioteca Laurentina per l’organizzazione di incontri con autori. Eventuali 

collaborazioni con case editrici o Enti di promozione della lettura. 

OBIETTIVI: Promozione della lettura . Miglioramento del metodo di studio  

ATTIVITA’: Continuare allestimento delle biblioteche scolastiche nei due plessi, con particolare riferimento a 

quella nuova di Via Brunetti. Apertura della biblioteca per consultazione e prestito almeno 1 pomeriggio a 

settimana. Implementazione della collezione libraria, con aggiunta di DVD utili per la didattica, audiolibri 

ed e-book per favorire l’inclusione di alunni BES. Si prevedono acquisti da parte della scuola, ma anche 

iniziative atte a favorire donazioni da parte dei cittadini o delle case editrici. Raccolta di pubblicazioni utili 

per l’aggiornamento dei docenti o per il reperimento di materiali didattici di tutte le discipline. 

Monitoraggio quadrimestrale della fruizione della biblioteca da parte di docenti (ore di lezione svolte 

all’interno) e delle attività di prestito. 

Apertura della biblioteca in orario curricolare ed extra-curricolare con registro delle presenze, delle 

prenotazioni e del prestito. Ricerca di finanziamenti o donazioni anche attraverso l’organizzazione di attività 

dedicate allo scopo (mercatino del libro, partecipazione a “Io leggo perché” e altro…). Eventuale produzione 

di schede libro o recensioni da parte degli alunni (anche in modalità creativa oppure attraverso il Giornalino 

della scuola) 

TITOLO: PROGETTO TEEN STAR 

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA  CLASSE 3B 

ESPERTI ESTERNI: TEEN STAR 

TEMPI: 12/14 SETTIMANE 

DESCRIZIONE SINTETICA:EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’  

 

TITOLO: MAESTRO/PROFESSORE PER UN GIORNO 

DESTINATARI: TUTTE GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

Il progetto “Maestro per un giorno” è uno spazio di sperimentazione, riflessione, scambio 

di esperienze che permette di ristabilire le connessioni tra le discipline e le competenze di 

vita, tra studio personale e legami sociali favorendo la partecipazione alla cittadinanza. 

Attraverso questo progetto si vuole incrementare e consolidare la relazione educativa tra 

scuola e famiglia, fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione tra 
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le parti, nel reciproco rispetto delle competenze. Essa è riconosciuta come un punto di 

forza necessario per dare agli alunni la più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno. 

Per questo gli incontri che saranno organizzati avranno lo scopo di favorire lo scambio di 

conoscenze e di esperienze. 

OBIETTIVI: Consolidamento delle conoscenze degli alunni attraverso incontri in 

presenza con genitori e/o risorse presenti sul territorio. 

REFERENTE: D’AMICO (primaria), FINOCCHI, FRATINI (secondaria) 

 

TITOLO: PROGETTO DIDATTICA ORIENTATIVA 

DESTINATARI: TUTTE GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

REFERENTI: PALPACELLI, PETRINI+ 1 INFANZIA 

OBIETTIVI: RIDURRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Progetto di Rete Ambito 6 sulla Didattica Orientativa  

Il nucleo di Rete Ambito 6, che riunisce 39 Istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado 

dell’VIII e del IX Municipio di Roma, vuole essere una comunità di pratica, nella quale si 

scambiano delle informazioni, si individuano percorsi di qualità, si ottimizzano e si 

condividono le energie. 

Partendo da profonde riflessioni che emergono osservando quali siano in questi ultimi 

anni i bisogni educativi/formativi degli studenti, il nucleo di Rete ha evidenziato quelli 

legati al saper scegliere. 

Negli ultimi anni, ma anche nell’ultimo decennio, i ragazzi sono sempre più disorientati 

non solo riguardo al percorso scolastico ma proprio sul loro progetto di vita. Infatti, 

tendono da un lato a rinviare i loro progetti e dall’altro ad appoggiarsi ai propri genitori 

che operano delle scelte a volte basate su stereotipi culturali. Il disorientamento poi non 

termina con la scuola secondaria di primo grado ma continua anche dopo nella scelta 

universitaria ed in quella lavorativa. La scuola deve intervenire su questa difficoltà, 

criticità, che non riguarda solo i ragazzi ma anche le loro famiglie. 

La dispersione scolastica che tanto affligge il nostro Paese è sicuramente una conseguenza 

tangibile di questa fragilità. 

Per tale motivo è partito il Progetto di Rete 6 sulla Didattica Orientativa, che vede l'Istituto 

Comprensivo Domenico Bernardini, in via Laurentina 710, come scuola capofila del 

Progetto.  

Cosa s’intende per DO? Essa non è un’ulteriore didattica aggiuntiva; non è una didattica 

relegata nei momenti di passaggio (terza media, Istituto superiore, Università), non è un 

elemento dell’orientamento. 
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La D.O. è un lavoro che riguarda la didattica, sempre, tutto l’anno; è un lavoro che pone 

l’attenzione sulle possibilità degli allievi, intendendo con possibilità le loro attitudini, le 

loro potenzialità (tutti sanno fare bene qualcosa, nessuno sa far bene tutto). E’ un educare 

fin dai tre anni a saper scegliere, ad autovalutarsi. La D.O., quindi, non è pensata solo per 

la scelta della futura scuola superiore ma è pensata, proprio anche a partire dall’infanzia e 

dalla Primaria, ad educare il bambino, il ragazzo alla scelta e all’autovalutazione delle 

proprie competenze: la DO rende i ragazzi capaci di scegliere il loro progetto di vita. 

E’ previsto un periodo di formazione su una piattaforma ad hoc con l’obiettivo di 

condividere  le buone prassi. 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: SPORT PER TUTTI 

Le classi coinvolte nel progetto sono:  TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

I Docenti coinvolti nel progetto sono TUTTI I DOCENTI DI ED FISICA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA (TORRE PAOLA , MANCINI PAOLA, PAIOLETTI MATTEO) 

 

Il progetto è in verticale e coinvolge classi di diversi ordini di scuola per  le seguenti classi 

(indicare quali)  

Il progetto si riferisce a una delle seguenti COMPETENZE DEL CURRICOLO: (barrare) 

X IMPARARE AD IMPARARE 

X COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

IL PROGETTO SI REALIZZERA’ ATTRAVERSO LE SEGUENTI AZIONI PRINCIPALI  

Avviamento alla pratica sportiva e Giochi Sportivi Studenteschi per la scuola secondaria,  

Costituzione di un Centro Sportivo Scolastico per la promozione delle varie attività 

motorie.  

Partecipazione a gare di atletica e tornei di pallavolo maschile e femminile proposti dal M 

I U R 

Tornei scolastici di pallavolo, palla cambio e tennis tavolo. 

OBIETTIVO 

Dare la possibilità a tutti gli alunni di avvicinarsi all’attività sportiva/motoria 

Favorire le relazioni sociali, di incontro e aggregazione fra alunni  

Migliorare le attitudini motorie ed incentivare le potenzialità di ogni alunno 
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TEMPI DELL’AZIONE 1: da ottobre a maggio 2023 

Il prodotto finale del progetto sarà il seguente: 

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica su pista e di Pallavolo maschile e 

femminile 

Partecipazione a gare proposte dagli enti organizzatori 

Tornei scolastici e manifestazione sportiva d‘ Istituto  

 

 

UNA CASA PER LE FAMIGLIE CASALE TULLIO VIOLA  

 

 

 

TITOLO: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AI DIRITTI UMANI 

DESTINATARI: tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta (ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA 

I.R.C) 

DOCENTI DI ALTERNATIVA 

DESCRIZIONE SINTETICA: L’insegnamento della legalità costituisce una delle frontiere 

educative più importanti e ha l’obiettivo principale di creare un circolo virtuoso fra i giovani 

cittadini e le istituzioni per incentivare l’assunzione di responsabilità del singolo verso la 

collettività 

OBIETTIVI: L’obiettivo generale del corso sarà quello di trasmettere l’importanza di vivere in 

armonia con gli altri a casa, a scuola, nella propria città, nel proprio Paese e nel mondo rispettando 

le regole del vivere e del convivere. Trasmettere il rispetto delle regole nella vita sociale, i valori 

della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Fare comprendere come l'organizzazione 

della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche. Acquisire il senso di 

responsabilità e dovere verso se stessi e verso gli altri. Sviluppare atteggiamenti di rispetto, di 

attenzione, di valorizzazione delle differenze per la costruzione di una società aperta 

all’inclusione. Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada (pedoni, 

ciclisti, motociclisti). Comprendere il valore giuridico del divieto 

 

PAUSA DIDATTICA 

L’obiettivo è il recupero, il consolidamento e il potenziamento in itinere delle competenze di base 

degli studenti, attraverso l’uso di metodologie didattiche innovative/flessibili/inclusive. In 

particolare, saranno privilegiate metodologie laboratoriali, nell’accezione più ampia del termine, 
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che consentano agli studenti di partecipare attivamente, con autonomia, consapevolezza e 

responsabilità, alle attività in una dimensione di dialogo, scambio, condivisione. 

La Pausa didattica si rivolge a tutti gli alunni delle I, II e III della Scuola Secondaria di Primo 

Grado ed il periodo di attuazione saranno le prime due settimane del mese di febbraio. 

Alla fine del Primo Quadrimestre, il 31 gennaio, i docenti potranno rispondere più efficacemente ai 

bisogni degli studenti sulla base degli esiti degli scrutini del 1° Quadrimestre. Infatti, durante la 

pausa didattica gli insegnanti non procedono con il normale svolgimento del piano di lavoro, né 

propongono verifiche relative a nuovi argomenti, ma attuano i progetti ideati nell’ambito dei 

diversi Dipartimenti. 

La pausa didattica offrirà laboratori obbligatori previsti per il recupero, oltre a laboratori 

curricolari a opzione libera (scelti dagli alunni). Lo svolgimento sarà a classi parallele: si 

formeranno gruppi di alunni in base alle esigenze formative (recupero) e gruppi in base alle scelte 

dei laboratori (consolidamento/potenziamento). Tale progettazione rappresenta un’occasione 

preziosa di crescita formativa poiché, oltre ad offrire agli studenti la possibilità di interagire con 

docenti diversi dai propri e di confrontarsi con diverse modalità comunicative ed operative, offre 

loro anche l’opportunità di incontrare ragazzi provenienti da classi diverse, moltiplicando le 

occasioni di confronto, socializzazione e integrazione. 

Al termine della pausa didattica, per gli alunni che hanno riportato insufficienze nello scrutinio del 

primo periodo i docenti predisporranno delle prove di verifica. Queste ultime potranno essere 

orali e/o scritte e/o pratiche ed effettuate dal docente della stessa classe.  

 

 DIPARTIMENTO ITALIANO  

prime: cineforum con schede differenziate per il recupero e il potenziamento 

seconde:cineforum con schede differenziate per il recupero e il potenziamento 

terze:cineforum con schede differenziate per il recupero e il potenziamento 

 

DIPARTIMENTO MATEMATICA/SCIENZE  

prime : corso di recupero/ consolidamento laboratorio metodo scientifico 

seconde: corso di recupero/consolidamento laboratorio metodo scientifico/potenziemento 

matematica e fisica 

terze: corso di recupero laboratorio metodo scientifico/potenziamento matematica fisica 

 

 DIPARTIMENTO LINGUE  

prime seconde terze 

1 corso di recupero nelle tre lingue 
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2 potenziamento delle abilita’ orali/potenziamento delle abilita’ di ascolto 

3 laboratorio interdisciplinare francese-musica-arte 

4 laboratorio di traduzione scritta e orale partendo da un romanzo di letteratura ispano americana 

5 quiz linguistici 

 

DIPARTIMENTO DELLE EDUCAZIONI  

prime torneo palla cambio/ riciclo creativo/lab stampa serigrafica (oppure) murales spazi comuni/ 

laboratorio creativo/bellezza delle icone/pillole di teatro     

seconde riciclo creativo/torneo mini volley e tennis tavolo/ laboratorio creativo/ lab stampa 

serigrafica (oppure) murales spazi comuni/ la bellezza delle icone/cineforum 

terze riciclo creativo/torneo pallavolo e tennis da tavolo lab. creativo (dis. foto. pittura)/lab. stampa 

serigrafica (oppure) murales spazi comuni/ la bellezza delle icone /cineforum 

 

DIPARTIMENTO INCLUSIONE  

prime: laboratorio sulle emozioni/elaborazione plastico su argomenti di storia o altra disciplina 

con utilizzo di materiale di recupero. 

seconde: laboratorio bullismo/laboratorio coding 

terze: laboratorio sicurezza e antincendio, in collaborazione con la protezione civile 

 

 


