
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E

DELLA RICERCA

USR-LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303
Via Latina, 303 – 00179 ROMA

17° Distretto – Municipio IX - tel. 06 788 00 95 – fax 06
783 98 018

Cod. Fisc. 80223110588 - Codice Meccanografico RMIC8CV00V
e-mail: rmic8cv00v@istruzione.it - PEC: rmic8cv00v@pec.istruzione.it

Sito: www.ic-vialatina303.it
Mod. 151A

PROPOSTA PROGETTO PTOF
a.s. 2022-2023

OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI GRATUITI PER LE FAMIGLIE

SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO
CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI PARALLELE,

PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO
(Scuola Primaria/ Secondaria I° grado)

I progetti proposti devono far riferimento al Progetto di Istituto “A scuola con l’Agenda
2030”

Titolo del
progetto

Reporter “sostenibili”

Referente/i di
progetto

Leli Elisabetta, Pizzolante Roberta

Docenti coinvolti Docenti dell’interclasse di terza

Classi coinvolte Interclasse di terza

Tempistica
prevista per la conclusione del progetto

Svolgimento nel corso di tutto l’anno
scolastico. Uscita in stampa a fine anno
scolastico.



Obiettivi Attraverso la creazione del giornalino le docenti intendono

raggiungere gli obiettivi previsti dal curricolo di Italiano e quelli del

punto 4.7 dell'Agenda 2030.

1) Ascoltare e parlare: padroneggiare gli strumenti espressivi ed

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione

comunicativa verbale in vari contesti;

2) Scrivere: Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti

scopi comunicativi.

3) Competenze sociali e civiche: tutte le forme di

comportamento che consentono alle persone di partecipare

in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.

4) Acquisizione della conoscenza e delle competenze necessarie

a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite

un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita

sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla

promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla

cittadinanza globale e alla

valorizzazione delle diversità culturali e del contributo

della cultura allo sviluppo sostenibile.

Metodi e
strumenti

Letture di testi e articoli di giornale

Visione di film e documentari

Dialoghi collettivi

Scrittura guidata e autonoma

Didattica laboratoriale
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Descrizione
dettagliata del
progetto

Il progetto avrà la durata dell'intero anno scolastico. Le docenti, in

base alle proprie predisposizioni e a quelle del proprio gruppo classe,

sceglieranno alcuni argomenti da trattare e li approfondiranno anche

durante le normali attività scolastiche. Gli spunti saranno offerti, oltre

che da temi affrontati in classe, anche dalle uscite didattiche, dalle

giornate a tema (es. Giornata della Terra, Giornata degli Oceani), dalle

letture e dalle varie attività che verranno attuate nel corso dell'anno

scolastico.

Le tematiche su cui riflettere saranno quelle legate al punto 4.7

dell'agenda 2030 "Garantire entro il 2030 che tutti i discenti

acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a

promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta

ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità

di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla

cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del

contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

Il lavoro di produzione dei testi avverrà secondo un timone

progettato dalle insegnante e sarà svolto in classe con lavori di

gruppo e/o individuali.

I docenti referenti di progetto

Pizzolante Roberta
Leli Elisabetta
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