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PROPOSTA DI ADEGUAMENTO 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” 

e devono coinvolgere almeno tutte le classi parallele. Non sono previsti esperti esterni. 
 

Titolo del 
progetto 

Visitiamo “davvero” (Progetto di Potenziamento da attuare in orario 
antimeridiano, con monte ore a parziale copertura delle ore di 
potenziamento dei docenti proponenti) 

Referente di 
progetto  

Prof.ri Maria Della Pietra, Paolo Pardo, Luigi Russo 

Docenti coinvolti  Docenti proponenti e docenti delle classi coinvolte 

Classi coinvolte  
Tutte le classi prime, seconde e terze della Scuola secondaria di 1° grado 
dell’I.C. via Latina 303 

Tempistica 
prevista per la 
conclusione del 
progetto  

Diciotto uscite didattiche nei mesi da marzo a maggio 2023. Le uscite 
didattiche si svolgeranno dalle 8:00 alle 14:00 (prime classi: totale di 36 
ore, tutte di potenziamento; seconde e terze classi: totale di 72 ore a 
docente, di cui 44 di potenziamento e 28 curriculari). Le uscite saranno 
precedute da una fase di preparazione da svolgere in classe durante le 
ore curriculari. 

Evidenziare il 
collegamento con 
uno o più obiettivi 
formativi prioritari 
del PTOF 
 

Il progetto si collega con gli obiettivi formativi 3, 4, 5, 6 e 11 prioritari del 
PTOF. 

Lo scopo di questo progetto è quello di guidare gli alunni nella 
conoscenza diretta del proprio territorio attraverso la ricerca, l’indagine e 
l’esplorazione. Gli alunni - sviluppando la capacità di individuare gli 
elementi più specifici del proprio ambiente, collocando fatti ed eventi nel 
tempo, conoscendo la propria realtà territoriale con la sua storia - faranno 
da guida ai propri coetanei. Le scelte che sottendono alla proposta 
progettuale sono fatte alla luce della necessità di tutelare il patrimonio 
storico-artistico e più in generale l’ambiente. Il progetto muove dal 
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riconoscimento della centralità della scuola nella formazione della cultura 
e dei comportamenti dei cittadini ed individua nelle giovani generazioni il 
soggetto privilegiato per l’affermazione di una nuova consapevolezza del 
bene culturale e ambientale. Gli alunni dovranno imparare a riconoscere 
i beni culturali come emergenze monumentali e insieme manufatti 
antropologici, radicati nel tessuto culturale e sociale di una comunità, 
segno forte della sua identità e, al tempo stesso, veicolo di sentimenti di 
appartenenza, di solidarietà, di condivisione.  

  

Descrizione 

sintetica del 

progetto. 

con eventuale 

indicazione 

dell’area tematica 

di riferimento  

  

Il seguente progetto di potenziamento nella materia “Arte e Immagine” si 
inserisce nell’Asse storico-artistico-sociale. È rivolto agli alunni delle classi 
1e, 2e e 3e ed è finalizzato a favorire un graduale passaggio dalla Scuola 
Secondaria di 1° grado ai gradi più alti di istruzione. 
Il progetto è proposto in tre versioni – Visita al Parco dell’Appia Antica 
attraversando la Caffarella, Visita a Roma Barocca e Visita alla Galleria 
Nazionale Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) – articolate in due 
fasi.  
La prima fase, di preparazione, è svolta da ciascun docente nelle proprie 
ore curriculari. 
La seconda fase, di uscita, viene effettuata da una classe o due per volta.  
a) Visita al Parco dell’Appia Antica attraversando la Caffarella. Nella prima 
fase, svolta in classe, gli alunni si preparano ad illustrare un monumento 
dell’Appia Antica ed un aspetto naturalistico della Caffarella con l’ausilio 
degli insegnanti. Nella seconda fase si prevede una passeggiata 
sull’Appia Antica, passando per la Caffarella, e i ragazzi faranno a turno 
da guida ai loro coetanei.  
b) “Roma Barocca”. Nella prima fase, svolta in classe, gli alunni si 
preparano ad illustrare un monumento della Roma Barocca. La seconda 
fase consiste in una uscita didattica svolta come una passeggiata per le 
vie di Roma alla scoperta dell’arte barocca con sosta presso i principali 
monumenti del periodo (Palazzo Barberini, San Carlo alle quattro fontane, 
Sant’Andrea al Quirinale, San Luigi dei Francesi, Sant’Ivo alla Sapienza e 
Piazza Navona). Durante la visita gli alunni, a turno, assumeranno il ruolo 
di guida.  
c) “Visita alla GNAM”. Nella prima fase, svolta in classe, gli alunni si 
preparano ad illustrare un’opera presente nella GNAM. La seconda fase 
consiste nell’uscita didattica con visita alla Galleria Nazionale. Durante la 
visita gli alunni, a turno, assumeranno il ruolo di guida. 
 
METODI 

Lezioni frontali e uscite didattiche, al fine di far acquisire agli alunni una 

maggiore consapevolezza del valore e rilevanza del patrimonio storico, 

artistico e ambientale, e del contesto culturale della propria città. 

STRUMENTI 

Utilizzo del testo, di altri libri, notizie dal web, elaborati propri, immagini 
fotografiche, e, infine, l’esperienza della fruizione dal vero del patrimonio. 
 
MATERIALI 

Testo della materia e strumenti multimediali per la prima fase. 
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Schemi e testo critico autoprodotto nella seconda fase. 
 
SPAZI 

Aula attrezzata con banchi e sedie per la prima fase. 
I monumenti della città di Roma per la seconda fase. 
 
COSTI 

Il costo è, per ciascuna uscita, quello dei biglietti di andata e ritorno per la 
metropolitana. 

Risultati attesi 

Il progetto è finalizzato a migliorare la capacità espositiva di analisi e 
conoscenza dell’ARTE, attraverso lo sviluppo di consapevoli sistemi di 
osservazione ed esposizione della realtà. 

  
 

            I docenti referenti di progetto 
                                                                         Maria Della Pietra, Paolo Pardo, Luigi Russo 

 
 
 
 
 
 
 

 


