
PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025
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 fanno riferimento al Progetto di Istituto “A scuola con l’Agenda
2030”( goal 4 - 10 - )

Titolo del
progetto

La scuola cresce con te

Referente/i di
progetto

A. Cicarelli L. La Montagna D. Pennone

Docenti
coinvolti

Tutti

Classi coinvolte Tutte

Tempistica
prevista per la
conclusione del
progetto

Ottobre - maggio

Obiettivi

• Favorire, nei bambini e nei ragazzi dei diversi ordini di scuola, autostima e
consapevolezza delle competenze raggiunte

• Guidare gli alunni verso il nuovo percorso di studi

• Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico

• Sensibilizzare e promuovere atteggiamenti e comportamenti di accoglienza e
condivisione

• Acquisire informazioni sugli alunni in ingresso



• Fornire informazioni sull’offerta formativa della scuola ai genitori

Metodi e
strumenti

• Attività laboratoriali

• Lezioni Frontali

• Brainstorming

• Piattatorma digitale

• Dispense

• Filmati

• Strumenti informatici

Descrizione
dettagliata del
progetto

Il Progetto Continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato
passaggio tra i diversi ordini di scuola.

Si tratta di costruire, in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa , un ambiente
sereno e socializzante che consenta agli alunni di iniziare la futura esperienza scolastica in
maniera proficua.

Si intende avvalersi dell'apporto anche dei docenti impegnati nell'attività di solidarietà ,
come da tradizione della nostra scuola.

L’Istituto Comprensivo facilita il percorso della continuità, in quanto gli insegnanti possono
conoscere e seguire il processo educativo di ogni alunno, dall’ingresso alla scuola
dell’infanzia fino al termine della secondaria, e quindi avere l’opportunità di confrontarsi
sull’apprendimento degli alunni ed intervenire in tempo utile di fronte ad eventuali difficoltà.

Referenti del progetto
A . Cicarelli
L. La Montagna
D. Pennone

__________________________
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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

Leggi-AMO

Referente/i di
progetto

Per la scuola secondaria di I grado: Prof.ssa Valentina Scarpato

Per la scuola primaria - plesso Ada Negri: le insegnanti Ciccone,
Macheda,  Ronco,   Sterpetti

Per la scuola primaria –plesso Villa Lazzaroni: le insegnanti C.
Gasperini, G. Pescatore

Docenti coinvolti

Per la scuola secondaria di I grado: Prof.sse Antonella Passarello,
Valentina Scarpato, Gloria Montani, Lucia La Montagna, Romina
Rotondo.

Per il plesso Ada Negri: tutti gli insegnanti dell’ambito linguistico che
aderiranno al Progetto con le loro classi

Per il plesso Villa Lazzaroni: tutti gli insegnanti delle classi del plesso

Classi coinvolte

Scuola secondaria I grado: tutte le classe delle scuole medie

Dalla classe  prima alla  classe quinta della scuola primaria “Ada Negri”

Tutte le classi del plesso Villa Lazzaroni

Famiglie

Tempistica
prevista per la
conclusione del
progetto

Maggio/giugno



Obiettivi e finalità

Per la scuola secondaria di I grado:

OBIETTIVI

● Garantire il prestito e la piena circolazione dei libri della biblioteca
tra i ragazzi della scuola media.

● Creare e sostenere una biblioteca moderna e flessibile in grado di
rispondere alle esigenze dei ragazzi.

● Far conoscere il panorama letterario della narrativa per ragazzi
● Conoscere ed entrare in contatto con scrittori contemporanei
● Incrementare il patrimonio librario della scuola
● Conoscere com’è fatta una biblioteca di pubblica lettura
● affiancare e sostenere il progetto di Biblioteca Scolastica
● realizzare attività comuni di lettura per condividere esperienze tra

classi parallele e classi in verticale
● Incontrare gli autori
● promuovere l’utilizzo del prestito bibliotecario anche fuori dalla

scuola
● conoscere ed utilizzare le attività promosse dalla biblioteca

Nelson Mandela
● promuovere strategie di lettura profonda secondo il metodo del

Reading and Writing Workshop
● avviare un confronto scuola-famiglia sulla valenza educativa e

sociale della lettura
● favorire la partecipazione a Gruppi di Lettura trasversali ( creare

una comunità di adulti lettori )
● partecipare e/o organizzare eventi e manifestazioni sui libri e sulla

lettura ( IO leggo perché, Maggio dei libri, Giornata della Poesia,
Festa della scuola, Festa della lettura per il quartiere …)

FINALITÀ
● Avvicinare i ragazzi alla lettura spontanea per far scoprire loro il

piacere di leggere
● Aiutare gli alunni a sviluppare un pensiero personale attraverso

una lettura “non finalizzata”
● Rispondere ai bisogni di crescita degli alunni e far nascere in loro

la curiosità
● Stimolare e far nascere l’amore per la lettura come apertura verso

l’immaginario e il mondo delle emozioni.
● Formare la persona sotto l’aspetto cognitivo e affettivo-

relazionale.
● Sviluppare un’attitudine all’ascolto

ATTIVITÀ
● Partecipazione al progetto nazionale di promozione alla lettura “Io

leggo perché”
● Lettura a classi parallele di un testo di narrativa e successivo

incontro con l’autore
● Visita alla biblioteca di quartiere
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● Attività varie dedicate alla promozione della lettura (es. “Il maggio
dei libri”, “La giornata mondiale del libro” ecc.)

Per la scuola primaria

OBIETTIVI
● Diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura
● Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della lettura
● Comprendere la struttura base della fiaba/racconto
● Sviluppare la capacità critica verso un testo
● Acquisire abilità in merito alla lettura e alla comprensione
● Riordinare sequenze narrative
● Potenziare le capacità comunicative ed espressive
● Arricchire il linguaggio
● Acquisire consapevolezza di alcuni valori morali veicolati dalle

fiabe
● Educare all’ascolto e alla convivenza e favorire la conoscenza e il

rispetto dell’altro
● Manifestare il proprio punto di vista in forma corretta
● Integrare gli obiettivi educativi e le competenze delineate nel

progetto educativo e nel curricolo.
● Proclamare il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso

all’informazione sono essenziali per la cittadinanza e la
partecipazione piena e responsabile alla vita democratica.

● Conoscere l’ambiente biblioteca della scuola e le regole che la
sostengono.

● Individuare nei libri una fonte di informazione e/o ricerca.
● Potenziare le capacità di ascolto, attenzione, concentrazione e

riflessione.
● Imparare a scegliere in base alle proprie esigenze e/o capacità.
● Conservare e ampliare il patrimonio librario della biblioteca

scolastica.
● Riqualifica degli spazi esistenti (postazione per il prestito e

arredi).
● Creazioni di spazi/angoli lettura nelle singole aule, nei vari piani

della scuola e nello spazio esterno (gazebi, tavoli, sedie ecc.).
● Creazione del regolamento della biblioteca (orari, prestito,

attività).Trasmettere il piacere della lettura
● Educare all’ascolto e alla comunicazione
● Favorire gli scambi di idee
● Favorire l’accettazione di altre culture considerate come fonte di

arricchimento
● Sensibilizzare allo sviluppo sostenibile
● Educare a una convivenza civile e democratica
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FINALITÀ
● Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti  della lettura.
● Offrire a tutti un’ampia possibilità di scelta di libri, per  favorire una

pluralità di interessi.
● Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.

ATTIVITÀ
Durante tutto il corso dei tre anni scolastici si prevede la seguente
articolazione delle attività:
Utilizzo del software “BiblioMix” per prestito e catalogazione.
Consultazione dei testi presso la biblioteca o a richiesta in classe.
Prestito alle classi presso la biblioteca con orari concordati.
Attuazione di laboratori di lettura.
Lettura, da parte dei docenti di alcuni libri scelti dalla biblioteca
scolastica.
Lettura individuale dei libri presi in prestito.
Potenziamento della dotazione libraria.
Giornate a tema (20 novembre Giornata internazionale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza istituita dall’ONU nel 1989, 22 aprile
Giornata mondiale della Terra, ecc.).
Laboratori e attività di animazione alla lettura (costruzione di semplici
pagine e libri animati, realizzazione di libri illustrati, drammatizzazione
delle storie lette, ecc.).
Partecipazione ad iniziative nazionali e regionali per la promozione della
lettura e collaborazioni con case editrice, biblioteche e librerie per
l’attuazione di iniziative particolari.
Incontri e laboratori tematici organizzati dalla biblioteca su alcuni  OSS
dell’Agenda 2030.
Presentazione delle eventuali novità librarie della biblioteca    scolastica.
Incontri con esperti nel settore.
Visita a biblioteche.

RISULTATI ATTESI
La creazione di uno “spazio biblioteca” accogliente e funzionale che
diventi
centro di scambio e di condivisione per bambini e insegnanti, che possa
rispettare le esigenze di fruitori di età diverse e crescere negli anni
insieme
alla scuola rilanciandone il ruolo educativo e culturale.

VALUTAZIONE FINALE
Le valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi saranno stimate alla
chiusura di ogni anno scolastico, attraverso parametri oggettivi ben
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definiti (ore di utilizzo, crescita del patrimonio librario, ore lavoro
richieste, eventuali attività realizzate …) ma anche più soggettivi (grado
di piacevolezza e confort percepito dagli utenti, questionari e/o giochi).

Metodi e
strumenti

Per la scuola secondaria di I grado:

METODI
● Scarto, inventariazione, etichettatura e catalogazione dei testi
● Servizio di prestiti e riconsegna alle classi
● Uscite didattiche per visite alle biblioteche di quartiere
● Lettura di un eventuale testo narrativo a classi parallele
● Brevi lezioni frontali per spiegare la catalogazione dei libri

per genere
Lezione dialogata per aiutare gli alunni nella scelta del libro giusto

RISORSE UMANE
• Referente del progetto e i docenti del dipartimento di lettere

Rapporti con enti esterni:
● Autori e autrici
● Biblioteca Nelson Mandela
● Associazione 303

BENI E SERVIZI
• Nuovi scaffali per i libri ancora da collocare e e i nuovi libri in
arrivo;
• Quaderno rigido ove effettuare la registrazione dei prestiti
• Etichette di varia forma, grandezza o colore

Per la scuola primaria
● Lettura a voce alta
● Brainstorming
● Cooperative Learning
● Circle time
● Role playing
● Invenzione di brevi storie
● Riordino di sequenze
● Visione delle storie proposte con l’utilizzo della LIM
● Dispositivi  digitali
● Libri
● Materiali di facile consumo
● Laboratori

pag. 5 di 5



● Incursioni poetiche nelle classi
● Visite biblioteche
● Laboratori con esperti del settore
● Lettura ad alta voce dell’insegnante, per almeno 30 giorni

consecutivi, partendo dal tempo di attenzione degli alunni e
dilatandolo fino a un’ora al giorno.

● (Bibliografia in costruzione)
● Albi illustrati
● Articoli di giornale
● Libri
● Fumetti
● Riviste
●

Descrizione
dettagliata del
progetto

Lo scopo principale del progetto è creare e gestire una biblioteca
accessibile a tutti gli alunni della scuola, in grado di venire incontro alle
esigenze di lettura e di approfondimento dei ragazzi della fascia d'età
compresa tra gli 11 e i 14 anni, destinatari appunto di questo progetto. Il
primo obiettivo da perseguire sarà l'incremento e la manutenzione del
patrimonio librario in nostro possesso, per dare forma, nel tempo, a una
biblioteca moderna e flessibile, in grado di accogliere sia la narrativa
classica che quella contemporanea, in modo tale da suscitare nei
ragazzi sia la curiosità nei confronti dell'oggetto-libro, sia quella verso la
lettura stessa, strumento fondamentale per il percorso di crescita
individuale di ogni studente. La finalità principale del progetto consisterà
nell'avvicinare alla lettura libera e spontanea quegli alunni non abituati a
rapportarsi con la parola scritta, per creare quindi dei nuovi lettori, senza
trascurare di sostenere, nel contempo, la curiosità e l'attenzione di quei
ragazzi già abituati a leggere, grazie alla proposta di testi narrativi in
grado di suscitare riflessioni e porre domande, volte ad allargare gli
orizzonti di adolescenti in continua evoluzione. Tali finalità saranno
perseguibili non soltanto attraverso l'istituzione di una biblioteca
scolastica, ma anche attraverso la partecipazione a una serie di iniziative
di carattere nazionale inerenti la promozione delle lettura come: “Io
leggo perchè”; “Il maggio dei libri”; adesione ad eventuali progetti di
lettura e di visita alle biblioteche comunali di Roma.

Le Insegnanti della scuola primaria coinvolte nel progetto  intendono :

● riorganizzare lo spazio  biblioteca provvedendo alla sistemazione
degli scaffali e delle librerie

● creare  un ambiente accogliente e idoneo alla consultazione e alla
scelta dei testi di lettura da parte delle alunne e degli alunni

● catalogare i libri , anche in formato digitale, per una più semplice
consultazione dei titoli presenti

● rimodulare  prevedendo letture “ itineranti” nelle diverse classi in
giornate dedicate ad eventi specifici  (  Giornata della gentilezza-

pag. 6 di 6



Giornata dei diritti dei bambini e degli adolescenti- Giornata della
Consapevolezza dell’autismo- Giornata della Terra...)

● promuovere la partecipazione a progetti di lettura ( Libriamoci- Io
leggo perché- Leggimi ancora)Il tempo dedicato alla lettura,
partendo dal tempo di attenzione degli alunni, sarà inizialmente di un
quarto d’ora e aumenterà gradualmente per arrivare fino a un’ora al
giorno.

Il metodo utilizzato nell’approccio alla lettura sarà quello del Reading
Workshop nella modalità laboratoriale, secondo gli studi di Aidan
Chambers (cfr. “Il lettore infinito” ). La proposta progettuale si articola su
tre livelli di intervento con diverse modalità organizzative :

1. LEGGIAMO CON I “GRANDI” - Incontri di lettura tra scuola primaria e
secondaria - Proposta di testi da leggere insieme, con eventuale lavoro
di approfondimento.

Realizzazione di un elenco di libri da suggerire agli alunni di 5 primaria
che possono essere ripresi nel passaggio alla scuola media nelle attività
di accoglienza.

1. Per tutte le classi della scuola media proposta di un libro da
leggere a cura del docente di classe ( diverso tra 1 -2 e 3 ) con pista di
riflessione e organizzazione dell’incontro con l’autore.

Per le classi prime lettura ad alta voce offerta dalla prof. ssa Montani di
alcuni albi illustrati o racconti brevi con successiva riflessione e
condivisione. ( 2 cicli di lettura per classe, uno per quadrimestre, per un
totale di 12 ore circa annuali )

1. Per le famiglie organizzazione di uno o due incontri pomeridiani
per parlare di libri, suggerire attività da condividere con i propri figli per
sostenere il piacere della lettura.

Somministrazione di un questionario per valutare il livello di
partecipazione e sostegno alla lettura

Creazione di Gruppi di lettura tra docenti e / o con famiglie per crescere
come comunità di lettori.

Gli effetti benefici della lettura ad alta voce sono riscontrabili in tutte le
discipline. Studi scientifici mostrano inoltre evidenze significative sulla
bontà della pratica proposta sul miglioramento delle prestazioni di
attenzione (Dragan, 2011), memoria, problema solving (Godovin,
Capraro, 2016; Nurmi 2008); abilità prosociali e interpersonali. Studi
longitudinali hanno dimostrato come l’esposizione della lettura ad alta
voce per periodi prolungati dai 3 ai 16 anni riduca le probabilità di
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dispersione scolastica e riduca gli effetti delle diseguaglianze
socioculturali (milieu di provenienza) sulle carriere degli studenti.

Una piccola bibliografia di riferimento:

Batini F., a cura di (2021), Ad alta voce. La lettura che fa bene a tutti, Giunti,
Firenze.
Batini F., Bartolucci M. (2020), “Reading aloud narrative material as a means for
the student’s cognitive empowerment”, Mind, Brain and Education, 14, 2 doi:
10.1111/mbe.12241.
Batini F., Bartolucci M., Timpone A. (2018), “The effects of Reading Aloud in the
Primary School”, Psycology and Education, 55, 1-2: 111-122.
Emili E.A., Macchia V. (2020), Leggere l’inclusione. Albi illustrati e libri per tutti e
per ciascuno, ETS, Pisa. Giusti S. (2020),
“Zone di lettura. Per una didattica dell’esperienza estetica”, Versants, 67, 2:
11-23. Hutton J., Horowitz-Kraus T., Mendelsohn A., DeWitt T., Holland S.
(2015),
Kidd D.C., Castano E. (2013), “Reading literary fiction improves theory of mind”,
Science, 342, 6156: 377-380.

Per i motivi illustrati e sostenuti da una cospicua letteratura di
riferimento, tutti i docenti dei vari team sono coinvolti nella selezione e
lettura di testi relativi ai punti dell’obiettivo 4.7 dell’agenda 2030:

- l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili

- i diritti umani

- l'uguaglianza di genere

- la promozione di una cultura di pace e di non violenza

- la cittadinanza globale

- la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della
cultura allo sviluppo sostenibile

Si allega una piccola bibliografia di riferimento per le classi V

I docenti referente di progetto
Valentina Scarpato

Gloria Montani
Luisa Ciccone
Giovanna  Macheda
Beatrice Ronco
Elisa Sterpetti
Gasperini Chiara
Pescatore Gloria
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ALLEGATO: BIBLIOGRAFIA PROPOSTA PER LE CLASSI V

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA CLASSI V
● LA GUERRA DELLE FARFALLE, HILARY MCKAY, GIUNTI

● MISS CHARITY. L’INFANZIA DELL’ARTE, MARIE-AUDE MURAIL, GIUNTI

● L’ULTIMO ELEFANTE, PINO PACE, GIUNTI

● PROIBITO LEGGERE, ALAN GRATZ, MONDADORI

● ULTIMO SCAMBIO, ALYSSA HOLLINGSWORTH, GIUNTI

● IL PIANETA DEI BRUCHI, KEN FOLLETT, EINAUDI RAGAZZI

● PER SEMPRE INSIEME AMEN, GUUS KUIJER, FELTRINELLI

● MAGNIFICI 10, LAURA CERASOLI, EDITORIALE SCIENZA

● IO, MANUELA, ANNALISA STRADA, EINAUDI RAGAZZI

● L’ISOLA DEI LIBRI PERDUTI, ANNALISA STRADA, EINAUDI RAGAZZI

● NIENTE PAURA LITTLE WOOD, JASON REYNOLDS, TERRE DI MEZZO

● IL MISTERO DEGLI STUDI KELLERMAN, KEN FOLLETT, OSCAR MONDADORI

● ROBERTO E LE SFIDANZATE, LOREDANA FRESCURA E MARCO TOMATIS, GIUNTI

● LA SORPRESA DEI NUMERI, LAURA CERASOLI, EDITORIALE SCIENZA

● LA SIGNORA DEGLI ABISSI, CHIARA CARMINATI, EDITORIALE SCIENZA

● PAOLO SONO. IL TACCUINO DI PAOLO BORSELLINO, ALEX CORLAZZOLI, GIUNTI

● IL BORGOMASTRO DI FRANCOFORTE, ADRIANA MERENDA, GIUNTI

● RAGAZZO SOTT’ACQUA, ADAM BARON, HARPERCOLLINS

● LE PAROLE GIUSTE, SILVIA VECCHINI, GIUNTI

● LA STORIA PIÙ IMPORTANTE, KENNETH OPPEL, RIZZOLI

● PRIMA CHE SIA NOTTE, SILVIA VECCHINI, BOMPIANI

● PAROLE AL VENTO, CHRISTIAN ANTONINI, GIUNTI

● LA GRANDE FUGA, ULF STARK, IPERBOREA

● BAMBINI DI CRISTALLO, KRISTINA OHLSSON, SALANI

● LA PIÙ GRANDE, DAVIDE MOROSINOTTO, RIZZOLI

● LUPA BIANCA LUPO NERO, MARIE-AUDE MURAIL, GIUNTI EDITORE

● IL RINOMATO CATALOGO WALKER & DAWN, DAVIDE MOROSINOTTO, MONDADORI

● IL GIARDINO DEI DESIDERI, AZZURRA D’AGOSTINO, DE AGOSTINI

● I RAGAZZI HANNO GRANDI SOGNI, ALÌ EHSANI E FRANCESCO CASOLO, FELTRINELLI

● LA CACCIATRICE DI FOSSILI, ANNALISA STRADA, EDITORIALE SCIENZA

● LE AVVENTURE DEL BARONE DI MUNCHAUSEN, RUDOLF RASPE GOTTFRIED BÜRGER, GIUNTI

● LA SFOLGORANTE LUCE DI DUE STELLE ROSSE, DAVIDE MOROSINOTTO, MONDADORI

● BLITZCAT - SE IL MONDO CADE A PEZZI, ROBERT WESTAL, DEA
● L’INVENTORE DI SOGNI, IAN MCEWAN, EINAUDI

● LE PAROLE DI MIO PADRE, PATRICIA MACLACHLAN, HARPERCOLLINS ITALIA

● LE STREGHE, ROALD DAHL, SALANI

● LA NOTTE DELLE MALOMBRE, MANLIO CASTAGNA, MONDADORI

● IL LIBRO DI TUTTE LE COSE, GUUS KUIJER, SALANI
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● IL RAGAZZO CHE NUOTAVA CON I PIRANHA, DAVID ALMOND, SALANI • RONJA, LA FIGLIA DI BRIGANTE,
ASTRID LINDGREN, MONDADORI

INTRODUZIONE ALLA SCIENZA

● INVENTARI ILLUSTRATI, VIRGINIE ALADJIDI, EMMANUELLE TCHOUKRIEL, L’IPPOCAMPO EDITORE

● UNIVERSI, DAI MONDI GRECI AI MULTIUNIVERSI, GUILLAME DUPRAT, L’IPPOCAMPO EDITORE

● PERCHÉ LE STELLE NON CI CADONO IN TESTA, FEDERICO TADDIA E MARGHERITA HACK, EDITORIALE

SCIENZA

● LE MAPPE DEL CIELO. UNA FACILE GUIDA PER RICONOSCERE LE COSTELLAZIONI, SONIASFERZI,
GRIBAUDO.
● PAZZI PER LA MATEMATICA, LINDA BARTOLA, AGNESE BARTUZZI, WHITE STAR EDITORE)
● QUESTA (NON) È MATEMATICA. UN LIBRO DI ATTIVITÀ PER DISEGNARE CON INTELLIGENZA, ANNA

WELTMAN, EDITORIALE SCIENZA.
● IL LIBRO DELLE TERRE IMMAGINATE, GUILLAME DUPRAT, L’IPPOCAMPO EDITORE

● MAPPE. UN ATLANTE PER VIAGGIARE TRA TERRA, MARI E CULTURE DEL MONDO, ALEKSANDRA

MIZIELINSKA, DANIEL MIZIELINSKI, MONDADORI ELECTA

● STORIA DELLA SCIENZA RACCONTATA AI BAMBINI, ANNA PARISI, SALANI EDITORE

● DIPENDE. LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ, ANNA PARISI, LAURA ALBANESE, GIORGIO PARISI, SALANI

EDITORE
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PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025
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 AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) –

metodologia CLIL

Referente/i di
progetto Prof. Alessandro Canoci

Docenti coinvolti

Classi coinvolte Secondaria di primo grado – classi terze di seconda lingua comunitaria
spagnolo

Tempistica
prevista per la
conclusione del
progetto

Maggio 2022

Obiettivi

● Preparare gli studenti ad una visione interculturale

● Migliorare la competenza generale in L2, sviluppando abilità di
comunicazione orale

● Sviluppare interessi ed attitudini plurilingui

● Migliorare la consapevolezza in L2



● Fornire l’opportunità per studiare il contenuto attraverso
prospettive diverse

● Diversificare metodologie e forme dell’attività didattica

Metodi e
strumenti

Metodologia AICLE, apprendimento integrato di contenuti e lingua
straniera.
Tale metodologia è un approccio di “immersione linguistica” per
potenziare l’ insegnamento/apprendimento di una seconda lingua,
utilizzandola come veicolo di comunicazione per apprendere e spiegare
altri contenuti.

Descrizione
dettagliata del
progetto

Il progetto è rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo
grado di seconda lingua spagnola e prevede
l’insegnamento/apprendimento di argomenti storici, geografici e artistici
attraverso moduli didattici AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos
y Lenguas Extranjeras).
La metodologia dell’apprendimento di contenuti in lingua permette che
materie scolastiche o parti di esse siano insegnate in lingua straniera
con un doppio obiettivo: apprendere contenuti e simultaneamente
apprendere una lingua straniera.
Lo studio di una lingua straniera non si limita solo agli aspetti linguistici,
ma ha come principale obiettivo quello di migliorare la competenza
comunicativa degli alunni.
Durante le attività proposte gli studenti utilizzano la L2 (spagnolo) per
apprendere argomenti di Storia, Geografia, Arte e immagine. Acquisendo
contenuti e lessico delle sopracitate discipline, gli alunni sviluppano in
contemporanea le abilità della lettura, della scrittura, dell’ascolto,
dell’interazione.
Tutte le classi coinvolte svolgono gli stessi argomenti con la medesima
organizzazione. Per le classi che aderiscono al progetto di
conversazione in lingua si prevede il supporto del docente madrelingua:
il lettore/lettrice madrelingua, seguendo la cronologia delle presentazioni,
coinvolge i ragazzi nella lettura, nella formazione di risposte a domande
relative all’argomento, nell’osservazione delle immagini proposte, nella
compilazione del glossario specifico.

Il docente referente di progetto

__________________________
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PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025
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

A OCCHI APERTI TRA ARTE E NATURA

Referente/i di
progetto

Prof.ri Maria Della Pietra, Paolo Pardo

Docenti coinvolti Docenti di Italiano, Storia, Arte, Scienze, Tecnologia

Classi coinvolte
Tutte le prime, tutte le seconde e tutte le terze della scuola Secondaria
di primo grado

Tempistica
prevista per la
conclusione del
progetto

La conclusione del progetto è prevista per fine Maggio.

Obiettivi

Conoscere il Patrimonio naturale e Storico Artistico del proprio quartiere
e della propria città.

Conoscere il Patrimonio Museale della propria città.

Scoprire radici ed identità, per rafforzare il legame con la propria terra, il
senso di appartenenza, l'amore per la cultura, le opere, le bellezze
naturali e paesaggistiche della propria città.

Stimolare le potenzialità di ciascun alunno per sviluppare lo spirito
critico, di osservazione, l'interesse esplorativo e creativo.

Rafforzare nei ragazzi il rapporto con l’ambiente, con le risorse e con
le diversità naturali e culturali del territorio



Metodi e
strumenti

Lezione Frontale

Lezione dialogata

Ricerche

Uscita didattica

Lavori individuali e di gruppo

Consultazione di libri, riviste e siti.

Descrizione
dettagliata del
progetto

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 la proposta progettuale sono fatte alla luce
della consapevolezza che attraverso la conoscenza del territorio si
possono indirizzare gli alunni al rispetto e alla tutela del patrimonio
storico-artistico e più in generale dell'ambiente. Il progetto muove dal
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.

Il progetto differenziato per classi si articola in più fasi:

Classi prime

Nella prima fase svolta in classe gli alunni si preparano attraverso ad
illustrare un monumento dell’Appia Antica ed un aspetto naturalistico
della Caffarella con l’ausilio degli insegnanti. Nella seconda fase:
passeggiata sull’Appia Antica passando per la Caffarella i ragazzi
faranno  a turno da guida ai loro coetanei.

Classi seconde

Nella prima fase svolta in classe gli alunni si preparano ad illustrare un
monumento della Roma Barocca con l’ausilio degli insegnanti. In una
seconda fase: passeggiata per le vie di Roma alla scoperta dell’arte
barocca (Palazzo Barberini, San Carlo alle quattro fontane, Sant’Andrea
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al Quirinale, San Luigi dei Francesi, Sant’Ivo alla Sapienza e Piazza
Navona) gli alunni, a turno, assumeranno il ruolo di guida della classe.

Classi terze

In una prima fase svolta in classe gli alunni si preparano ad illustrare
un’opera presente nello GNAM (o altri percorsi) con l’ausilio degli
insegnanti. In una seconda fase che consiste in una uscita
didattica:visita della Galleria Nazionale Arte Moderna di Roma, gli alunni,
a turno, assumeranno il ruolo di guida della classe.

Nella terza fase gli alunni con l’aiuto degli insegnanti realizzeranno un
prodotto multimediale con le loro riflessioni sul percorso svolto, cercando
di far emergere come da un’esplorazione emotiva e culturale del
territorio scaturisca il senso di appartenenza e da lì il bisogno di
proteggere l’ambiente e di aver cura della casa comune.

Il/I docente/i referente di progetto

__________________________
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PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025 

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  

                        

UNA SCUOLA PER L’AMBIENTE 

 

Referente/i di 

progetto  

Docenti delle classi II, IV, V della scuola primaria e Prof. Borgia (scuola 

secondaria di I Grado) 

Docenti coinvolti  

 

Tutti i docenti delle classi seconde, quarte e quinte della scuola primaria e i 

docenti del Dipartimento di Matematica, Scienze e Tecnologia della scuola 

secondaria di I grado 

 

Classi coinvolte  
Scuola primaria: classi II, IV e V 

Scuola secondaria di I grado : tutte le classi 

Tempistica prevista 

per la conclusione 

del progetto  

Le attività verranno programmate annualmente nell’arco del triennio 2022-2025 

I tempi previsti per la realizzazione delle attività annuali sono generalmente 

compresi tra i  mesi di ottobre e maggio 
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Obiettivi 

Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non 

ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove 

cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale 

che collettivo. Concetti e conoscenze non sono nozioni fine a se stessi e la scelta 

dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di 

cambiamento attraverso l’azione. 

L’intento è quello di promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo 

consapevole del territorio a partire dai contesti di vita e di relazione in cui vivono, 

dall’ambiente scolastico fino alla città, cogliendo e sintetizzando al meglio i 

legami tra uomo, ambiente, risorse e inquinamenti. 

Obiettivi generali: 

 Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile 

 Contribuire alla formazione di cittadini seri, rispettosi e responsabili 

verso l’ambiente e verso la società in cui vivono e operano, allo scopo  

di rinforzare il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per 

l’intero arco della vita (lifelong learning) 

 Promuovere i valori ambientali, favorendo negli alunni lo sviluppo 

di qualità personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità / 

spirito di iniziativa, la  collaborazione/solidarietà. 

 Promuovere un’istruzione di qualità 

 Far conoscere alcuni obiettivi dell’’Agenda 2030, per contribuire a 

sviluppare la consapevolezza di essere parte di un mondo 

 

Obiettivi specifici differenziati per classi/dipartimento: 

 Conoscere l’ambiente, l’uomo e l’inquinamento dei comparti ambientali 

aria, suolo e  acqua;  

 conoscere la tipologia dei rifiuti e le modalità per la riduzione, il riuso, il 

riciclo e il recupero 

 conoscere le fonti energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili;  

 conoscere le problematiche connesse all’uso delle diverse fonti 

energetiche (inquinamento, impatto ambientale). 
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Metodi e strumenti 

Verrà utilizzata una didattica attiva, di tipo laboratoriale, fornendo agli studenti 

una chiave di lettura critica delle nozioni che verranno date integrando 

esperienza ed informazioni. I docenti svolgeranno, in base alle esigenze e alle 

predisposizioni del gruppo classe. varie attività: creative, manipolative, digitali 

e/o laboratoriali. 

Si proporranno uscite nel territorio e incontri con esperti in modo che gli studenti 

possano trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la 

soluzione di problemi. Maggiore rilevanza avranno le  attività in cooperative 

learning allo scopo di promuovere le capacità espositive degli alunni, il lavoro 

in team e lo spirito di iniziativa. 

A supporto di queste attività si potrà fare uso di : 

– Visione di film, documentari, siti dedicati 

–  Lettura di testi giornalistici, narrativi e poetici 

– Visite guidate 

– Attività laboratoriali  

– Giochi di ruolo  

– Attività pratiche 

– Metodologia Clil 

– Incontri con gli specialisti del settore 

 

Descrizione 

dettagliata del 

progetto 

  

  

Si punterà su una didattica attiva, che vede nell’ambiente circostante una fonte 

di informazione, uno stimolo per superare la passività e l’indifferenza attraverso 

la conoscenza, l’esplorazione e la progettazione di azioni volte alla sua 

salvaguardia. I soggetti coinvolti ( alunni, insegnanti, adulti), parteciperanno 

attivamente, in una dimensione laboratoriale secondo la modalità della ricerca- 

azione. 

Le classi della scuola primaria dedicheranno attività specifiche secondo metodi 

e strumenti già esplicitati in occasione dei seguenti eventi:  

 

Per le classi seconde e quinte 

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (novembre)  

Giornata mondiale del risparmio energetico (febbraio)  

Giornata mondiale dell’acqua (marzo) 

Giornata mondiale della Terra (aprile) 

In particolare le classi seconde della scuola primaria prevedono di programmare 

le attività secondo le seguenti annualità: 

 A.S. 2022/2023: Lo spreco alimentare  

 A.S. 2023/2024: La risorsa acqua  

 A.S. 2024/2025: Le energie rinnovabili  

Giornata mondiale di consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari 

(settembre) 
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Classi quarte 

 

Giornata mondiale degli animali (4 ottobre) 

Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre) 

Giornata internazionale della memoria (27 gennaio) 

Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo) 

Giornata mondiale della Terra (22 aprile) 

Scuola secondaria di I grado 

Il docenti del Dipartimento di Matematica - Scienze e Tecnologia hanno deciso 

di dedicare otto ore annuali (quattro di scienze e quattro di tecnologia) alla 

trattazione degli argomenti relativi alla sostenibilità ambientale e/o 

all’educazione alla cittadinanza attiva, all’interno del contesto del curricolo di 

educazione civica dell’Istituto. 

Potranno essere organizzati eventi di apertura al territorio, in collaborazione 

con le classi della scuola primaria e/o con altri Dipartimenti dell’Istituto 

Le attività saranno proposte in occasione dei seguenti eventi: 

 21 novembre - Giornata Nazionale degli alberi 

La giornata rappresenta un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente, 

la riduzione delle emissioni, la protezione del suolo e il miglioramento della 

qualità dell’aria e prevede iniziative volte alla riqualificazione del verde urbano 

e alla valorizzazione degli spazi pubblici. 

 

22 marzo - Giornata mondiale dell'acqua (World Water Day) 

L'obiettivo della giornata è promuovere e sostenere la riduzione dello spreco di 

acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento 

climatico. 

 

11 Aprile - Giornata Nazionale del Mare 

La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i giovani attraverso attività e momenti 

di confronto al fine di sviluppare il concetto di "cittadinanza del mare" e 

rendere gli studenti cittadini "attivi" del mare. 

 

22 Aprile - Giornata Mondiale della Terra 

In occasione di questo avvenimento educativo ed informativo verranno valutate 

le problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la 

distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che 

scompaiono, e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili (carbone, petrolio, gas 

naturali). Gli studenti potranno proporre soluzioni per la salvaguardia del 

pianeta. 

  

 

 

I docenti delle classi coinvolte 
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PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025 

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  

Intercultura: chi è accogliente è competente. 

Referente/i di 
progetto  

Leonardo Goffredo, Maria Dora Razzino, Fiorella Sforna, Roberto Zollo. 

Docenti coinvolti  

 

Docenti di Religione Cattolica della Scuola Primaria.  

 

Classi coinvolte  Tutte le classi della Scuola Primaria.  

Tempistica 
prevista per la 
conclusione del 
progetto  

Le attività verranno programmate annualmente nel periodo novembre - maggio. 

Obiettivi 

L'educazione interculturale è un processo multidimensionale di interazione tra 
soggetti, di identità culturali diverse, che attraverso l'incontro vivono 
un'esperienza profonda e complessa, come preziosa opportunità di crescita 
della cultura personale di ciascuno, nella prospettiva di cambiare tutto quello che 
è di ostacolo alla costruzione comune di una nuova convivenza civile per la 
promozione di una cultura di pace e di non violenza. 
 
In una realtà multiculturale, qual è la nostra, il progetto ha come obiettivo 

promuovere l'educazione interculturale nella scuola, al fine di aiutare gli alunni 

a mettere in atto nella loro quotidianità processi che tendono a favorire 

l’inclusione e l’accettazione delle differenze, guardando alla diversità come 

sfida, arricchimento e valorizzazione culturale anche tramite un'educazione volta 

ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile. 
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Metodi e 
strumenti 

Metodi: didattica laboratoriale articolata in lezione espositiva - lavoro 
individualizzato - lavoro di gruppo - lezione interattiva - brainstorming. Inoltre 
caratterizzerà il progetto: la forte attenzione al confronto e alla correlazione tra le 
discipline e tra le differenti culture.  

Strumenti: visione di film, documentari, siti dedicati - lettura di testi narrativi e 
poetici - visite guidate - attività laboratoriali - giochi di ruolo - attività pratiche. 

Descrizione 

dettagliata del 

progetto 

Il progetto prevede di presentare delle tematiche che facilitino il confronto di idee 
ed emozioni, operando nella concretezza quotidiana delle situazioni, per 
incontrare, conoscere, comprendere, accettare nel rispetto delle diversità. 
 
Per le classi del biennio il progetto prevede:  
 
- in una prima fase la presentazione della Carta dei diritti dell’infanzia (leggere, 
scrivere e commentare); 
- in una seconda fase verrà presentata la Filastrocca delle emozioni (schede da 
completare); 
- in una terza fase verranno lette delle fiabe interculturali: “L'elefante e il colibrì”, 
“Il villaggio degli abitanti ciechi” (leggere, raccontare e disegnare). 

 
Per le classi del triennio il progetto prevede:  
 
- una prima fase in cui si lavorerà sulla conoscenza del sé (sapersi presentare); 
- in una seconda fase verrà presentata la carta dei diritti “alle emozioni”; 
- in una terza fase verranno raccontate e sviluppate alcune storie corredate da 
disegni: “Il castello delle emozioni”, “La tartaruga arrabbiata”, “La formica 
diversa”, “Il semaforo blu”.  
 
Infine, per favorire la conoscenza e l’accettazione delle differenze religiose 
saranno previste visite sul territorio alla basilica di san Giovanni in Laterano, alla 
pagoda, alla sinagoga e alla moschea di Roma. 

  
 

I docenti referenti di progetto 
 

Leonardo Goffredo 
Maria Dora Razzino 

Fiorella Sforna 
Roberto Zollo 
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PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025
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

Pizzolante Roberta

Leli Elisabetta

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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PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025
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

È LA LINGUA CHE CI FA UGUALI

Referente/i di
progetto

Prof.ssa Costanza Laudisio

Docenti coinvolti

Prof.ssa Costanza Laudisio

Classi coinvolte
Tutte le classi della scuola secondaria

Tempistica
prevista per la
conclusione del
progetto

Fine maggio

Obiettivi

• ampliare il lessico

• arricchire il lessico specifico delle discipline

• rafforzare le competenze grammaticali

• potenziare la capacità di comprensione e comunicazione scritta e

orale



• favorire gli apprendimenti relativi alle varie discipline

• prevenire l’insuccesso scolastico

Finalità educative

• Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno

• consentire all’alunno di essere protagonista del proprio processo

di crescita

• fornire gli strumenti necessari al successo scolastico

• favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto

Reciproco

Metodi e
strumenti

Si utilizzeranno attività e modalità didattiche varie e flessibili:

• la lezione frontale, per fornire stimoli e modelli di analisi;

• la lezione interattiva, per stimolare la partecipazione attiva, la messa in
pratica delle competenze linguistiche, la richiesta mirata di aiuto, la
capacità di integrare conoscenze, abilità e competenze in gruppo;

• il lavoro a coppie e in piccolo gruppo strutturato e/o con modalità
cooperative, per favorire processi di insegnamento/apprendimento tra
pari, l’acquisizione e l’esercizio di competenze relazionali, la capacità di
lavorare in gruppo.

Si utilizzeranno i seguenti strumenti di lavoro per stimolare la curiosità e
l’interesse degli allievi e favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati:

• materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su carta e/o file;

• materiali e risorse online e offline da internet;

• materiali multimediali compatibilmente con i dispositivi e gli strumenti
messi a disposizione dalla scuola.

pag. 2 di 2



Descrizione
dettagliata del
progetto

Il progetto è rivolto ad alunni stranieri  con differenti competenze
linguistiche in italiano L2 .Scopo del percorso è   promuovere
l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e orale, nelle
forme ricettive e produttive, per  promuovere competenze efficaci per il
raggiungimento del successo formativo.

Le attività saranno suddivise in cinque fasi: motivazione, comprensione
globale, analisi, sintesi ,approfondimento/rinforzo; partendo dal lavoro su
un testo preparato dal docente, l’allievo sarà indirizzato ad ampliare il
lessico di riferimento, allargare  i concetti, acquisire le strutture
linguistiche per esprimere la temporalità, le cause, spiegare le
connessioni. Il focus  sarà sulla capacità di comprendere testi diversi
(informativi, espositivi,  regolativi) e sulla capacità di  produrre
esposizioni orali attorno a un contenuto dato .L’allievo non italofono, in
questo modo, impara l’italiano per studiare ma  impara  anche  l’italiano
studiando.

Il docente referente di progetto

Costanza Laudisio
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PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025
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 Bonjour la France! Bonjour l’Italie!

(Progetto di gemellaggio Italia-Francia)

Referente/i di
progetto

Prof.ssa Lo Presti Michelina

Docenti coinvolti Prof.ssa Lo Presti Michelina

Classi coinvolte Classi prime e seconde di lingua francese

Tempistica
prevista  per la
conclusione  del
progetto

Classi prime: gennaio-maggio

Classi seconde: dicembre-maggio

Obiettivi OBIETTIVI:

❖ Rafforzare la consapevolezza dell’uso della lingua straniera come
strumento di comunicazione, potenziando le competenze linguistiche di
base

❖ Promuovere il confronto con realtà culturali diverse dalla
propria  sviluppando competenze sociali e civiche

❖ Imparare ad usare software e piattaforme per scopi didattici potenziando
la  competenza digitale



Metodi e
strumenti

Il progetto prevede uno gemellaggio virtuale - guidato da docenti italiani e
francesi - basato sulla conoscenza reciproca, sullo scambio di informazioni
inerenti la vita quotidiana, gli hobby e le abitudini di adolescenti appartenenti
ad una cultura diversa. Sono previste attività condivise finalizzate ad un
utilizzo  della lingua straniera a scopo comunicativo e ad un consapevole
scambio  interculturale.

Nelle classi prime si lavorerà facendo ricorso alle più semplici funzioni
comunicative (presentarsi, descrivere al presente, porre domande,
esprimere i  propri gusti e informarsi su quelli degli altri).

Nelle classi seconde si potrà contare su competenze comunicative più
ampie  che prevedono una maggiore competenza lessicale e comunicativa
e la  capacità di raccontare utilizzando verbi al passato.

Gli strumenti utilizzati saranno programmi – tipo Padlet – che ben si
prestano a tali attività.

Descrizione
dettagliata del
progetto

Il progetto prevede attività di gemellaggio con alcune classi dell’Établissement
d’Enseignement Supérieur Henri Barbusse di Bagneux (France), con il
Collège Nicolas Ledoux di Plessis Robinson e con il Collège La Fontaine di
Antony.

Le classi prime svolgeranno attività finalizzate alla conoscenza reciproca e ad
uno scambio libero di informazioni volte a conoscere la vita dei propri
coetanei:  il luogo in cui vivono, la scuola in cui studiano, gli hobby ecc.

Alle classi seconde si proporranno attività più creative, finalizzate al
consolidamento dell’interazione orale e scritta e/o ad una conoscenza più
approfondita dei propri compagni francesi e della realtà in cui vivono.

Il progetto fa riferimento all’Asse dei Linguaggi e non prevede il
coinvolgimento  di esperti esterni, né spese a carico delle famiglie.

Il/I docente/i referente di progetto

Prof.ssa Michelina Lo Presti
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Mod. 151A 
 

PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025 
a.s. 2022-2025 

 
 

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 
  

 
 
 

Titolo del 
progetto  

 
Progetto Orientamento 

Referenti di 
progetto  

Docenti Parasporo e Terracciano 
 

Docenti coinvolti  Tutti i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Classi coinvolte  Tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Tempistica 
prevista per la 
conclusione del 
progetto  

Il progetto si rivolge alle classi terze nel corso del primo quadrimestre e 
alle classi prime e seconde nel corso del secondo quadrimestre 

Obiettivi 

L’obiettivo del progetto è quello di guidare gli studenti verso una scelta 
ragionata della scuola superiore che più si adatti ai loro interessi ed 
aspirazioni. La finalità è quella di consentire lo sviluppo della capacità di 
prendere decisioni che consentano di fare scelte per il proprio futuro in 
maniera autonoma. Attraverso scelte consapevoli è possibile prevenire 
l’insuccesso scolastico e, grazie al contatto con le realtà del panorama 
formativo e professionale del territorio, lo studente può diventare 
protagonista attivo delle proprie scelte.  

mailto:rmic8cv00v@istruzione.it
mailto:rmic8cv00v@pec.istruzione.it
http://www.ic-vialatina303.it
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Metodi e 
strumenti 

Si svolgeranno le seguenti attività: 
 

- diffusione di brochure e depliant degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di Secondo Grado e di informazioni sulle date degli 
open day attraverso l’uso di una cartella condivisa con gli studenti 
e le famiglie; 

- attività di informazione relativa ai possibili percorsi di studio da 
parte dei docenti dei diversi ambiti disciplinari; 

- incontri nelle classi con docenti provenienti dalle scuole superiori; 
- attività volte ad acquisire maggiore consapevolezza relativamente 

ai propri gusti ed inclinazioni da svolgere nelle prime e seconde 
classi. 

- Possibile eventuale coinvolgimento di esperti esterni specializzati 

Descrizione 
dettagliata del 
progetto 
  
  

 
L’obiettivo dell’attività di orientamento è quello di guidare gli studenti ad 
una scelta ragionata e consapevole della scuola superiore. Tale scelta 
indirizza verso percorsi di studio che influenzeranno le successive scelte 
in termini di formazione e lavoro. Questa attività, a forte connotazione 
psico-sociale, ha la funzione primaria di tranquillizzare, rendere sicuri i 
giovani che sono spesso confusi e disorientati. 
Per poter scegliere il percorso più adatto ai propri interessi ed aspirazioni 
è necessario essere accompagnati in un processo di consapevolezza di 
sé e delle proprie inclinazioni. E’ molto difficile operare delle scelte in base 
alle proprie attitudini quando si è ancora molto giovani, è per questo che 
la capacità di prendere decisioni che consentano di fare scelte per il 
proprio futuro in maniera autonoma va coltivata durante l’intero percorso 
dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. 
Per ottenere questi obiettivi si propone un percorso progressivo che 
consenta di arrivare in terza, al momento cruciale della scelta della scuola 
di secondo grado, con un bagaglio di riflessioni e autovalutazioni già 
acquisite. 
 
Il I quadrimestre è dedicato alle classi terze. Si propone, ai singoli 
insegnanti del Consiglio di Classe, di dedicare un’ora di informazione sui 
possibili percorsi lavorativi e di studio relativi alla propria materia, in 
maniera da illustrare in ogni ambito disciplinare quali possano essere gli 
sbocchi lavorativi futuri e i relativi percorsi di studio.  
Attraverso la creazione di una classroom dedicata all’orientamento, gli 
studenti possono visualizzare, in qualsiasi momento, tutte le informazioni 
sull’offerta formativa delle realtà scolastiche del territorio. Nella bacheca 
della classroom vengono riportate le date degli open day delle diverse 
scuole superiori e le modalità di partecipazione. Nella classroom è inoltre 
possibile visualizzare una cartella condivisa con gli studenti e i 
coordinatori delle classi terze contenente brochure e depliant delle scuole 
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secondarie di secondo grado che sono suddivise in sottocartelle in base 
ai diversi indirizzi. 
 
Il II quadrimestre è dedicato alle classi prime e seconde con la finalità di 
abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando 
le caratteristiche del suo operare e modo di pensare. Lo studente viene 
reso autonomo nella scelta della propria strada attraverso attività che 
abbiano una connotazione formativa oltre che informativa, che servano 
per operare delle scelte e che non si identifichino con la semplice 
informazione. Tale risultato si può ottenere attraverso una buona 
conoscenza di sé (competenze, interessi, attitudini etc..) e una sufficiente 
conoscenza del mondo esterno in modo da poter comparare le proprie 
risorse con le possibilità esistenti per riuscire a costruire una scelta futura. 
A tal fine vengono proposte attività volte all’autovalutazione e 
all’informazione sui possibili percorsi lavorativi e scolastici, invitando le 
famiglie a condividerne i risultati. 

  
 

Le docenti referenti di progetto 
 

Paola Parasporo e Daniela Terracciano 
 


