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SCHEDA DI PROGETTO / ATTIVITA’ P.T.O.F. 

 
X ANNUALE       TRIENNALE 

 
X ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 ATTIVITA’ DIDATTICA (con costi) 
 FORMAZIONE DOCENTI / ATA 

 

Codice Scuola 

 

RMAA8EC019     x RMEE8EC01E     RMEE8EC02G     x RMMM8EC01D 
SCUOLA INFANZIA                  PRIMARIA LANCIANI                 PRIMARIA NOMENTANA        SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
 
Responsabile 

Prof.ssa Gianna Paolino (Scuola Secondaria) 

 
Titolo 

Dentro il quadro 
 x NUOVO   
 PROSECUZIONE 

 

Orario 

x CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

 
Destinatari 

(gruppi di alunni, classi, classi parallele, sezioni, plessi, genitori o personale scolastico, ecc.) 

Scuola Primaria Lanciani 
Scuola Secondaria Winckelmann  

TOTALE CLASSI:    n.4 Primaria (IA VA ID VD) 
N.2 Secondaria   IN IH     SEZIONI 
TOTALE ALUNNI:     92 Primaria-    43 
Secondaria 
TOTALE DOCENTI: 5 

 
Motivazioni 

Descrivere le motivazioni che hanno determinato le scelte progettuali. 

Incontrare l’arte fin dai primi anni della Scuola Primaria, favorendo il passaggio dalla Primaria alla Secondaria 
attraverso esperienze artistiche laboratoriali comuni. 
 
 

 
Collegamento con progetti già attuati 

Progetti analoghi già portati a valido compimento in singole classi, in più classi, nell’Istituto. 
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Condizioni di trasferibilità 

Specificare i modi e i limiti per la trasferibilità e la messa a sistema nella nostra scuola delle iniziative proposte ed evidenziare 
come l'intervento proposto possa essere diffuso su altre classi / contesti. 

 
 
 
 

 
Collegamento tra progetto/attività, P.T.O.F. e PdM 

Indicare come il progetto/attività intende contribuire a relizzare gli obiettivi prioritari del P.T.O.F. e/o del PdM. 

 
Potenziare i dipartimenti verticali. Consolidare la progettazione di percorsi di continuità strutturati e interdisciplinari. 
Continuita' e orientamento. Inclusione scolastica. 
 
 

 
Riferimento alle Aree di intervento/progettazione del P.T.O.F. 
Indicare a quali aree di intervento e di progettazione contenute nel PTOF si fa riferimento. 

AREE DI INTERVENTO 
 Curricolo, progettazione e valutazione 
 X Continuità e Accoglienza  
Orientamento 
 X Inclusione e differenziazione                 
 Cittadinanza consapevole            
Tecnologie digitali per potenziare l’ambiente di 

apprendimento             
 X Didattica laboratoriale     
 Diffusione della cultura della sicurezza     
 Alleanze educative      
 X Miglioramento      
 Formazione 

AREE DI PROGETTAZIONE 
Potenziamento linguistico 
Potenziamento lingue straniere 
 Alfabetizzazione e perfezionamento Italiano come L2 
X Potenziamento inclusione scolastica 
Potenziamento scientifico 
X Potenziamento musicale e artistico 
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 
 XPotenziamento laboratoriale 
Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva 

e democratica 
 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della    

violenza di genere 

 
Riferimento al R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione) e PdM (Piano di Miglioramento) / P.T.O.F. 

Indicare almeno uno tra i seguenti riferimenti Specificare traguardo / obiettivi / altre priorità 

TRAGUARDO DI RISULTATO DEL R.A.V. (sez. V) CUI SI 
RIFERISCE(eventuale) 

 

AREA DI PROCESSO DEL P.D.M. 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 Ambiente di apprendimento 
 X Inclusione e differenziazione 
 X Continuità e orientamento 
 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 X Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

OBIETTIVI DI PROCESSO (desunti dal RAV e/o dal PdM) 
(eventuale) 

 

ALTRE PRIORITA’ desunte dal P.T.O.F.(eventuale)  
Indicare quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo 

INDICATORI UTILIZZATI: 

 Ore progettuali effettuate rispetto alle singole azioni 
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X  N.ro classi coinvolte 

X  N.ro alunni coinvolti 

 Frequenza degli alunni 

X  N.ro docenti coinvolti 

 Rubrica di valutazione delle competenze 

 X  Indice di gradimento 

 altro (specificare) 

 
Analisi della situazione di partenza 

Illustrare il contesto educativo - didattico di partenza.  

 
Vedere relazioni delle classi coinvolte. 
 
 
 

 
 
Obiettivi 
Descrivere le finalità, gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le attività previste, le metodologie utilizzate, i risultati 
attesi, le modalità di monitoraggio, di verifica, di valutazione, di pubblicizzazione dei risultati. Illustrare eventuali rapporti con 
altre istituzioni. 

FINALITA’ 

Garantire un processo di crescita delle conoscenze artistiche unitario e organico. 
Favorire la cooperazione tra docenti di ordini di scuola diversi. 
Incrementare le connessioni tra i diversi saperi 
OBIETTIVI – Indicare obiettivi formativi specifici,ovvero concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque espressi in termini di 
conoscenze, competenze, capacità (fare riferimento a INDICATORI QUANTITATIVI (misurabili) e/o  QUALITATIVI 
(osservabili/descrivibili oggettivamente)  

Ritrovare nel nuovo ambiente scolastico (Scuola secondaria)traccia di esperienze vissute. 
Stimolare un approccio sempre più vicino alla pedagogia e alla didattica dell'arte di tipo museale.  
Utilizzare linguaggi specifici attraverso esperienze laboratoriali.  
Potenziare l'inclusione nel rispetto e arricchimento delle diversità. 
 
 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’(lezioni e/o laboratori in orario scolastico/ extrascolastico; attività ludiche, artistiche, motorie, 

ecc.) 
ATTIVITA’ 1: Incontro con un artista e la sua opera. Lettura guidata e graduale dell'opera d'arte 
ATTIVITA’ 2: Attività laboratoriale inerente ALL’OPERA e all'artista proposto attraverso, l'uso di materiali e tecniche diverse 
predilegendo artisti ed opere di Arte moderna e Contemporanea.  Attività singole e di gruppo. 
ATTIVITA’ 3: Riflessioni orali e scritte anche attraverso brevi elaborati dell'esperienza vissuta, considerazioni sul prodotto 
realizzato 
… 

 
METODOLOGIE (descrivere azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) 

Illustrazione dell'attività proposta, coinvolgimento partecipativo, uso della Lim , visione di video e di un buon numero 
di immagini artistiche tali da stimolare l'immaginazione e la creatività dell’alunno , conoscenza della vita dell'artista 
anche  attraverso la lettura di brevi testi 
 

RISULTATI ATTESI 
Illustrare i risultati attesi in termini di competenze attivate dal progetto, sulla base delle Indicazioni Nazionali, facendo emergere 
anche gli elementi della continuità educativo - didattica con gli altri ordini di Scuola e gli elementi di innovazione didattica 
qualificanti sul piano dell’apprendimento e/o dell’organizzazione e/o delle metodologie. 
ATTIVITA’ 1: Acquisire abilità formative e strutturali 
ATTIVITA’ 2: Favorire l'apprendimento attivo e cooperativo. Superare lo stereotipo grafico e quello che spesso avvicina in modo 
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Calendarizzazione 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto/attività si attua; illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

ARCO TEMPORALE 
 
Intero anno scolastico 
FASI OPERATIVE (specificare i periodi di attuazione) 

 

 
Risorse umane 

DOCENTE/PERSONALE NOMINATIVO/I 
N. ORE AGGIUNTIVE 

FUNZIONALI 
ALL’INSEGNAMENTO 

N. ORE 
AGGIUNTIVE 

D’INSEGNAMENTO 

 APPARTENENTE ALL’I.C. 

 
Paolino-Megaro-Melone-
Ferrari-Rizzo. 

  

 APPARTENENTE AD ALTRO ISTITUTO 

 
   

 APPARTENENTE AD ALTRA PUBBLICA 
AMM.NE 

 
N. ore: 
Attività svolte: 

 ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMM.NE 

 
 

N. ore: 
Attività svolte: 

 VOLONTARI regolarmente iscritti ad 
una Associazione di volontariato 

 
N. ore: 
Attività svolte: 

    

 INIZIATIVA A CARICO DI  
     ENTE ESTERNO / ASSOCIAZIONE 
     (specificare la Ragione Sociale) 

 

 

 INTENSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA PER: (a cura della Segreteria) 

limitato all'arte Moderna e Contemporanea. 
ATTIVITA’ 3: Condividere esperienze affettive ed emotive che attraverso l'arte più facilmente e concretamente possono 
esprimersi. 
… 

 
MONITORAGGIO 
Azioni di monitoraggio (incontri gruppo, verifiche in consiglio di classe/interclasse/intersezione, questionari, ecc.) 
Durante l'intero percorso. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
- Descrivere gli indicatori utilizzati per la verifica dell’efficacia del progetto/attività (numero dei partecipanti, attenzione e 

gradimento dei partecipanti, schede di osservazione, risultati di prove, realizzazione di prodotti, ecc.). 
- Definire la frequenza e le modalità valutative, correttive e/o di miglioramento. 

 
Gradimento dei partecipanti. Valutazione da parte degli stessi alunni nei confronti del prodotto finito. Criteri di 
valutazione che facciano riferimento agli aspetti processuali, cognitivi e metacognitivi e relazionali collaborativi. 
 

PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI (quando, che cosa, a chi, come comunicare) 

Mostra finale 
 

COLLABORAZIONI ESTERNE 
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 ingresso alunni 

 pulizia locali 

 partecipazione al progetto/attività fuori dal turno 
di servizio 

 ORE APERTURA STRAORDINARIA SEDE (specificare) Ore: 

 
Risorse logistiche e organizzative previste 
Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede si utilizzare per la realizzazione.  

Aule, classe, Lim, materiale didattico. 

 
Risorse materiali previste 
Indicare le risorse materiali che si prevede si utilizzare per la 
realizzazione.  

Indicare i costi che si prevede di sostenere. 

X MATERIALI GIA’ DISPONIBILI (specificare) 

 MATERIALI DA ACQUISTARE 
     (allegare in calce l’elenco dettagliato) 

€ 

 TRASPORTI E PERNOTTAMENTO € 

 SPESE DI DUPLICAZIONE MATERIALE (la violazione del 
diritto di copyright è responsabilità personale) 

€ 

 ALTRO (specificare)  

 
Roma, _8___/__10__/20_18__ 

La/Il Responsabile del/la Progetto/Attività 
GIANNA PAOLINO  


