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AREA DIDATTICA LABORATORIALE 

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

ALBERO VANITOSO QUADRANI 5 sezioni – 98 alunni 

Il progetto si muove seguendo i campi di esperienza attraverso occasioni di 

apprendimento e favorendo l’organizzazione dei dati raccolti, sperimentando l’ambiente 

attraverso l’uso dei cinque sensi. 

 

 

AREA CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA 

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE SEZIONI/ALUNNI DESCRIZIONE 

CRESCIAMO INSIEME BURAGLIA 

 

5 sezioni – 98 alunni 

 
Il progetto accoglienza mira a contribuire alla creazione di una scuola inclusiva che dà 
spazio, valorizza, costruisce risorse e differenzia la proposta formativa rispetto alle 
diverse esigenze. 
 

UNA FIABA PER 

CRESCERE 
RAPONI 

5 sezioni scuola infanzia 

statale e 6 sezioni scuola 

dell’infanzia comunale- 6 

classi prime – 117 alunni 

classi prime, 81 scuola 

dell’infanzia 

Il progetto di continuità “Una fiaba per crescere” si inserisce in un contesto di rapporti di 
fattiva collaborazione, da tempo condivisi tra i docenti dei due ordini di Scuola. Il 
progetto sulla fiaba sarà attuato in 
verticale tra gli alunni delle classi prime e quelli dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia.  

L’INGLESE GIOCANDO PENNA 5 sezioni – 98 alunni 
Promuovere, anche attraverso l'insegnamento della lingua inglese, fortemente richiesta 
dai genitori, un'attività specifica di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, 
rispettando i ritmi e la grande recettività dell'età evolutiva 3-6 anni. 
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AREA CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA 

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

UNA FIABA PER 

CRESCERE 
RAPONI 

5 sezioni scuola infanzia 

statale e 6 sezioni scuola 

dell’infanzia comunale- 6 

classi prime – 117 alunni 

classi prime, 81 scuola 

dell’infanzia 

Il progetto di continuità “Una fiaba per crescere” si inserisce in un contesto di rapporti di 
fattiva collaborazione, da tempo condivisi tra i docenti dei due ordini di Scuola. Il 
progetto sulla fiaba sarà attuato in verticale tra gli alunni delle classi prime e quelli 
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia.  

A SPASSO CON LE 

LINGUE AL PASSO CON I 

TEMPI 

PASQUARIELLO 

Gli alunni delle classi V 

della scuola primaria e 

delle classi I della scuola 

secondaria di I grado dell’I. 

C. “Piazza Winckelmann”, 

con i relativi docenti, in 

orario curriculare. 

Il progetto si propone di promuovere la continuità fra le ultime classi della scuola 

primaria e la scuola secondaria di primo grado e   di valorizzare l’apprendimento delle 

lingue straniere, in modo particolare la lingua francese. Inoltre ha lo scopo di 

valorizzare le aule-laboratorio di lingua e di informatica presenti all’interno dell’istituto 

comprensivo. 

PICCOLI SCIENZIATI … 

ALLA WINCKELMANN 
PROSPERI 

Tutti gli alunni della scuola 

primaria in particolare le 

classi IV e V 
 

Favorire la crescita scientifica d’acquisizione di conoscenze e abilità logico-deduttive 

mediante osservazioni, congetture, intuizione di concetti e divertimento. 

PENSO E GIOCO POLITO 

Classi IV e V scuola 

primaria – classi della 

scuola secondaria di I 

grado 

Attraverso il progetto si potenziano le attività relative alla continuità educativa fra i due 
ordini di scuola e si avvicinano gli allievi alle discipline matematico- scientifiche, dando 
loro occasioni di confrontarsi anche in settori non strettamente curriculari 
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AREA DIDATTICA LABORATORIALE 

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

LABORATORIO 
TEATRALE  

VOLPE Gli alunni delle classi della 
sede via Nomentana delle 
classi II, III, IV e V 

Attività di laboratorio teatrale condotta da operatori esperti in modo da poter 

raggiungere al meglio le finalità. Il fare teatro, in particolare in età infantile favorisce la 

fiducia in se stessi, la collaborazione e la cooperazione con gli altri, l’integrazione e 

l’inclusione di tutti, stimola la creatività, il pensiero divergente ed è di supporto alle 

attività didattiche svolte normalmente in classe. 

ADOTTA UN TRENO SPARACO Classi III D – III E Progetto svolto in collaborazione con l’azienda dei trasporti pubblici di Roma ATAC per 

rendere i bambini consapevoli dei servizi presenti nella propria città e capaci di assumere 

un comportamento corretto e rispettoso. 

LABORATORIO 
LINGUISTICO-
ESPRESSIVO 
SULL’ODISSEA DI 
OMERO 

MIANO Classi IV A- IV D della 
scuola primaria 

Obiettivo del progetto è quello di stimolare i bambini alla comprensione della 

“modernità” degli antichi “miti” attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi e un approccio 

multidisciplinare. 

FLINTSTONES: UN 
TUFFO NEL PASSATO 

TRANCHINO Classi terze della scuola 
primaria 

Attraverso un viaggio con la macchina del tempo, i bambini scopriranno l’origine del 
nostro Pianeta, dei primi esseri viventi, fino ad arrivare ai dinosauri ed alla comparsa 
dell’Uomo. 
Comprenderanno come l’intelligenza abbia portato gli uomini alla ricerca di soluzioni per 
migliorare la qualità della vita. 
Rifletteranno sulle motivazioni che hanno portato gli uomini a vivere in comunità. 

COME IN UN FILM D’ANGELI Tutte le classi prime della 
scuola primaria 

Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni a questa forma particolare di 

espressione artistica, considerando che spesso i bambini “consumano” le immagini senza 

disporre di strumenti e per la riflessione. 

RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 

RAPONI Alunni delle classi 

individuate dal P.d.M. che 

necessitano di attività di 

In coerenza anche con gli obiettivi formativi prioritari di cui all’art. 1, comma 7, della 

Legge 107/2015, le attività di potenziamento previste per l’anno scolastico 2017/2018 

hanno le seguenti finalità: 
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(ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO) 

potenziamento e/o di 

recupero linguistico e 

matematico. 

1) implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale;  
2) potenziamento e recupero di conoscenze e competenze linguistiche, logico-

matematiche e nella lingua inglese; 
3) 3) valorizzazione delle eccellenze. 

 

AREA POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI AD UNO STILE DI VITA SANO 

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

A SCUOLA CON GUSTO BARTOLOTTA Le classi seconde della 
scuola primaria  

Educare i bambini ad acquisire corrette abitudini alimentari, in quanto un approccio 

positivo con il cibo getta basi per un futuro stile di vita armonioso e sano, mediante 

attività ludiche, scientifiche e pratiche.                   

SPORT IN CLASSE NAGLIA 
Tutte le classi della scuola 
primaria  

Le attività sono finalizzate all’acquisizione delle competenze motorie e di stili di vita 

attivi, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali per il Curricolo. 

MAESTRA NATURA FURLANI Gruppi di alunni 
Progetto sulla tematica dell’educazione alimentare, in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità. 

 

 

AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

CITTADINANZA È 
COSTITUZIONE, 
COSTITUZIONE È 
CITTADINANZA 

MEGARO 
MELONE 

Classi della Primaria e 

della Secondaria Primo 

Grado; Scuola Infanzia 

Comunale 

Il progetto si propone di formare una cittadinanza attiva e consapevole, in grado di 

autoprodursi una costituzione. Partendo dalla costituzione prodotta attivare un 

processo di miglioramento della cittadinanza attraverso il progetto sarà possibile 
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effettuare un percorso di recupero/potenziamento in italiano e matematica operando 

secondo lo schema logico delle prove invalsi 

FILOSOFIA CON I 
BAMBINI 

MAGGIORI 

Classi quarte plesso di 

Via Lanciani e plesso di 

Via Nomentana 

IV A – IV B – IV D – IV E 

Il progetto si innesta e fornisce un valore aggiunto al progetto di Cittadinanza e 

Costituzione che da diversi anni coinvolge molte classi del nostro Istituto. 

Fare filosofia con i bambini contribuisce a delineare, infatti, un’idea forte, tangibile, 

sperimentata di cittadinanza nella quale tutti i bambini (e, di conseguenza, gli adulti) 

sono riconosciuti, partecipi ed attivi. 

CITTADINI SI DIVENTA 
MORETTI   

SCHINA 

Alunni che non si 

avvalgono dell’I.R.C. 
Promuovere una cittadinanza attiva fondata sui valori (solidarietà, partecipazione, 
impegno, rispetto) e sui diritti (alla pace, alla legalità, allo sviluppo). 

 

 

AREA POTENZIAMENTO MUSICALE E ARTISTICO 

PROGETTO REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

CORO VOCI BIANCHE MARINO 27 CLASSI/ 562 ALUNNI 

Attraverso il progetto ci si propone di fare emergere negli alunni, attraverso le attività 

musicali del coro, la consapevolezza che il “fare” è un veicolo per il “sapere” e il “fare 

insieme” potenzia e favorisce la socializzazione, lo spirito di squadra e la cognizione 

dell’importanza di “ognuno” per il conseguimento di un “obiettivo comune”. 

MUSICA MINGO 

Alunni del corso ad 

indirizzo musicale 

(secondaria). 

Alunni delle classi 
quinte della scuola 
primaria. 

Il “Progetto Musica” contribuisce al raggiungimento delle finalità educative delle 
scuola secondaria di I grado con particolare attenzione alla continuità e 
all’orientamento. 
Attraverso il progetto è possibile avere una quadro globale della vita musicale di un 
Istituto che, con la presenza dell’Indirizzo Musicale, si colloca nel territorio come 
centro di diffusione della cultura musicale nella prospettiva di rendere l’esperienza 
musicale, in particolare quella degli alunni frequentanti il corso ad indirizzo musicale, 
funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi musicali. 

EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO 

IMBERGAMO Classi VE /VB D scuola 

primaria 

Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrino 
più aree tematiche in una 
ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. 
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CULTURALE, ARTISTICO 
E PAESAGGISTICO 

 

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE  

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

“IL FUTURO E’ ADESSO 
2”: Avviso Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento per le 
Pari Opportunità del 
30/01/2018 “IN ESTATE 
SI IMPARANO LE STEM” 
II EDIZIONE Campi estivi 
di scienze, matematica, 
informatica e coding. 

FURLANI 
Alunni della Scuola 

Primaria 

Percorso integrato e innovativo di approfondimento del coding e robotica in modalità 

summer school: laboratori ed esperienze interattive, scelte per il loro alto livello di 

innovazione e per la loro capacità di attrarre l’interesse di studenti tanto giovani. Le 

ragazze e ragazzi che parteciperanno alle attività saranno guidati a scoprire il proprio 

potenziale creativo in ambito tecnologico, attraverso procedure inusuali, e divertenti, 

dell'informatica, utili anche nell’applicazione quotidiana. 

 

 

AREA TECNOLOGIE DIGITALI PER POTENZIARE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

AVANTI CON IL 

DIGITALE! 

TEAM 

INNOVAZIONE 

DIGITALE 

Alunni dei tre ordini di 

scuola dell’istituto 

- Fornire a tutti gli ordini di scuola le condizioni per l’accesso alla società 

dell’informazione; 

- implementare la dotazione tecnologica di Istituto;  

- stimolare gli insegnanti a modificare gli ambienti di apprendimento (scuola come spazio 

aperto) e rendere lo spazio classe più flessibile; 

- incrementare l’uso degli strumenti per una didattica digitale integrata. 
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AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO   

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

LEGGERE INSIEME  
DE PROPRIS Tutti gli alunni I.C. 

Il progetto si lega stabilmente alla realizzazione degli obiettivi prioritari del P.T.O.F., in 
particolare alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche, allo 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, al 
perfezionamento delle competenze digitali, e alla valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva e aperta al territorio. 

La valorizzazione della biblioteca scolastica potrà migliorare le competenze trasversali 
nell’ambito della lettura, della scrittura e della comunicazione di tutti gli alunni 
coinvolti, con una ricaduta stabile e positiva sugli apprendimenti. 

CORSI DI LATINO IORIO 
Gruppi di alunni delle 

classi terze 
Corsi facoltativi svolti in orario extracurricolare. 

 

AREA POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA    

PROGETTO REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

COMUNICANDO NELLA UNIONE EUROPEA 

Le attività che si andranno ad espletare nei progetti I.M.U.N.-O.N.U, Trinity, DELF e 
DELE tenderanno a potenziare la comunicazione nelle lingue Inglese, Francese e 
Spagnolo e, nello stesso tempo, educheranno ad una cittadinanza consapevole e 
all’accettazione dell’altro. 
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TRINITY COLLEGE 

LONDON: GESE 

(GRADED 

EXAMINATIONS IN 
SPOKEN ENGLISH) 

ESPOSITO 

Gli alunni delle classi II e III 

della Secondaria di I grado 

e, su richiesta, gli ex 

alunni. 

La natura del progetto contribuisce ad ampliare l’offerta formativa dell’Istituto e nel 
contempo va ad inserirsi negli aspetti del P.T.O.F. che mirano al potenziamento e 
consolidamento di conoscenze/competenze riguardanti la lingua inglese. 

La Scuola è registrata Centro di Esami Trinity College London per permettere agli 
alunni di sostenere gli Esami di Certificazione Europea in Sede, usufruendo di tariffe 
d’esame ridotte. 

PARTENARIATO CON 

UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA 

ESPOSITO 

Tutte le classi della scuola 
secondaria, 
compatibilmente con la 
disponibilità degli studenti 
americani. 

Il progetto, così come è articolato, offre all’utenza un ampliamento dell’Offerta 
formativa dell’Istituto e si inserisce in quegli aspetti del P.T.O.F. che mirano al 
potenziamento e consolidamento di conoscenze/competenze riguardanti la lingua 
inglese. 

CORSI 
APPROFONDIMENTO 
LINGUA FRANCESE PER 
CERTIFICAZIONE DELF 
A1, A2  
(in orario extracurr.) 

PASQUARIELLO 

Alunni del corso di 

francese della Scuola 

Secondaria di I grado 

Potenziamento della lingua francese e preparazione agli esami DELF. 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE   

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

DISABILITA’ 

SENSORIALE 
PIRACCINI Classe III D Integrazione scolastica alunni con disabilità sensoriale. 

INIZIATIVE 

PROGETTUALI SULLA 

DISPERSIONE 

SCOLASTICA 

da definire 
Gruppi di alunni classi 

terze 
Recupero linguistico. 
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AREA POTENZIAMENTO SCIENTIFICO    

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

I LINCEI PER LA SCUOLA  FURLANI 

Classi della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

Raggiungere una formazione matematica con abilità e competenze sperimentate e 
acquisite tramite approcci laboratoriali. 

LABORATORIO SCIENZE CROBE 

Tutte le classi della 

secondaria e classi IV e V 

della primaria in orario 

curriculare 

Migliorare l'insegnamento-apprendimento in ambito scientifico con particolare 
riguardo al rinnovamento delle metodologie didattiche; rafforzare competenze ed 
abilità in ambiti scientifici; sviluppare le abilità logico-deduttive mediante 
osservazioni, congetture e il fare; vivere lo spazio laboratorio come un ambiente 
dove poter apprendere con il piacere di fare e di osservare. 

MATEMATICA E ARTE 
(ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO) 

PROSPERI 

Gruppi di alunni delle 
classi terze della Scuola 
Secondaria I grado per il 
recupero e potenziamento 
di Matematica 

Il progetto nasce dall’esigenza di ridurre la variabilità dei risultati tra le classi nelle prove 

standardizzate nazionali, come evidenziato nel RAV di Istituto. 

PENSO E GIOCO 
(CAMPIONATI 
INTERNAZIONALI DI 
GIOCHI MATEMATICI – 
UNIVERSITA’ BOCCONI) 

POLITO 
Classi della scuola 

secondaria di I grado 

Attraverso il progetto si potenziano le attività relative alla continuità educativa fra i 
due ordini di scuola e si avvicinano gli allievi alle discipline matematico- scientifiche, 
dando loro occasioni di confrontarsi anche in settori non strettamente curriculari 
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AREA TECNOLOGIE DIGITALI PER POTENZIARE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO     

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

GENERAZIONI 

CONNESSE  
FURLANI 

Tutti gli 

alunni/docenti/genitori 

Coordinato dal MIUR, in partenariato col Ministero dell’Interno-Polizia Postale e 

delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the 

Children Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli 

studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del 

Cittadino, il progetto si propone di rendere Internet un ambiente più sicuro per 

bambini e ragazzi, rendendolo più adatto alle loro esigenze, stimolare 

i giovani all’uso delle nuove tecnologie nella vita personale, sociale, scolastica e 

professionale, aumentare la loro capacità di trarre vantaggio dalle opportunità o-

fferte dalle ICT ed incoraggiarli ad un utilizzo responsabile 

PREVENZIONE DEL 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

FURLANI 
Tutti gli 

alunni/docenti/genitori 

Il progetto, a cura della Rete di Ambito 2 e coordinato dal nostro Istituto, ha le seguenti 

finalità: 

• predisporre in forma collaborativa e condivisa con le istituzioni scolastiche 

dell’Ambito 2 i regolamenti previsti dal quadro normativo vigente   

• conoscere eventuali progetti sul tema, da avviare o già avviati, delle scuole 

della Rete di Ambito 2   

• avviare il coinvolgimento delle famiglie, impostato come informazione sul 

territorio, anche con l’intervento e la collaborazione del Dirigente Tecnico 

Riccardo Lancellotti e della professoressa Anita Giusti dell’USR per il Lazio 

AVANTI CON IL 

DIGITALE! 

TEAM 

INNOVAZIONE 

DIGITALE 

Alunni dei tre ordini di 

scuola dell’istituto 

- Fornire a tutti gli ordini di scuola le condizioni per l’accesso alla società 

dell’informazione; 

- potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni "leggere", sostenibili e 

inclusive; 

- completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica; 

- potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-alunni; 

- implementare la dotazione tecnologica di Istituto;  

- stimolare gli insegnanti a modificare gli ambienti di apprendimento (scuola come spazio 

aperto) e rendere lo spazio classe più flessibile; 

- incrementare l’uso degli strumenti per una didattica digitale integrata. 
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“IL FUTURO E’ ADESSO 
2”: Avviso Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento per le 
Pari Opportunità del 
30/01/2018 “IN ESTATE 
SI IMPARANO LE STEM” 
II EDIZIONE Campi estivi 
di scienze, matematica, 
informatica e coding. 

FURLANI 
Alunni della Scuola 

Secondaria I grado 

Percorso integrato e innovativo di approfondimento del coding e robotica in modalità 

summer school: laboratori ed esperienze interattive, scelte per il loro alto livello di 

innovazione e per la loro capacità di attrarre l’interesse di studenti tanto giovani. Le 

ragazze e ragazzi che parteciperanno alle attività saranno guidati a scoprire il proprio 

potenziale creativo in ambito tecnologico, attraverso procedure inusuali, e divertenti, 

dell'informatica, utili anche nell’applicazione quotidiana. 

 

AREA POTENZIAMENTO MUSICALE E ARTISTICO   

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

MUSICA MINGO 

Alunni del corso ad 

indirizzo musicale 

Alunni della scuola 

secondaria di primo 

grado che prendono 

parte ad attività musicali. 

Alunni delle classi quinte 
del secondo ciclo della 
scuola primaria. 

Il “Progetto Musica” contribuisce al raggiungimento delle finalità educative della 

scuola secondaria di I grado con particolare attenzione alla continuità e 

all’orientamento. 

Attraverso il progetto è possibile avere un quadro globale della vita musicale di un 

Istituto che, con la presenza dell’Indirizzo Musicale, si colloca nel territorio come 

centro di diffusione della cultura musicale nella prospettiva di rendere l’esperienza 

musicale, in particolare quella degli alunni frequentanti il corso ad indirizzo 

musicale, funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi musicali. 

DENTRO IL QUADRO 

(ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO) 

PAOLINO 

n. 4 classi della scuola 

primaria e n. 2 classi 

della scuola sec. di I 

grado 

Incontrare l’arte fin dai primi anni della Scuola Primaria, favorendo il passaggio 

dalla Primaria alla Secondaria attraverso esperienze artistiche laboratoriali comuni. 
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CORO VOCI BIANCHE E 

GIOVANILE “ARCADELT” 
CASA 4 CLASSI/ 100 alunni 

La pratica corale è il primo impatto immediato con la musica. La polifonia vocale è un 
esempio di democrazia, stima e rispetto che mette alla prova se stessi e l’insieme 
corale e permette di ricavare gioia e soddisfazione. Il canto corale affianca e 
completa lo studio di un altro strumento. 
L’attività si svolge in orario curricolare, e viene potenziata anche in orario extra-
curricolare, per prove con strumenti e prove generali, in occasione di eventi 
(concorsi, concerti, saggi, ecc.). 

 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI AD UNO STILE DI VITA SANO   

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

CENTRO SPORTIVO 

WINCKELMANN 
DE MOJÀ I, II e III sec. 

Nella scuola secondaria di 1° grado, questo progetto nasce dalla necessità di creare 
una rappresentativa di istituto per partecipare a livello provinciale, regionale e 
nazionale alle attività sportive ed in particolare i giochi sportivi studenteschi 
organizzati dal MIUR. 

MAESTRA NATURA FURLANI Gruppi di alunni 
Progetto sulla tematica dell’educazione alimentare, in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità. 

 

AREA DIDATTICA LABORATORIALE      

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

MATEMATICA E ARTE 
(ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO) 

PROSPERI 

Gruppi di alunni delle 

classi terze per il recupero 

e potenziamento di 

Matematica. 

Il progetto nasce dall’esigenza di ridurre la variabilità dei risultati tra le classi nelle prove 

standardizzate nazionali, come evidenziato nel RAV di Istituto. 



PROGETTI PTOF I.C. “PIAZZA WINCKELMANN” a.s. 2018/2019 
 13 

Alunni di quattro classi 

della scuola primaria e di 

due classi della scuola 

secondaria per il progetto 

in continuità “Dentro il 

Quadro”. 

Incontrare l’arte fin dai primi anni della Scuola Primaria, favorendo il passaggio dalla 

Primaria alla Secondaria attraverso esperienze artistiche laboratoriali comuni. 

 

AREA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA   

PROGETTO/ATTIVITA’ REFERENTE CLASSI/ALUNNI DESCRIZIONE 

EDUCAZIONE 

FINANZIARIA 
FURLANI 

IV e V primaria/ tutte le 

classi secondaria 

Progetto formativo annuale, già proposto nei precedenti anni scolastici nella scuola 

secondaria di 1° grado. Il progetto, nel quale la scuola si è avvalsa spesso del sostegno 

della Banca d’Italia in collaborazione con il MIUR, risponde alle raccomandazioni 

formulate nelle sedi internazionali (OCSE e Commissione Europea) sul tema 

dell’educazione finanziaria. Esso si propone di introdurre i temi attuali della finanza e 

dell’economia nei curricola scolastici. 

A SCUOLA DI LEGALITÀ  COSTANZO 30 CLASSI 

Il progetto persegue principalmente gli obiettivi di acquisizione di Competenze 
chiave di cittadinanza in termini di collaborazione e di partecipazione, di 
comunicazione e di risoluzione dei problemi. Ci si aspetta una corretta maturazione 
dei ragazzi nella consapevolezza e nel rispetto dei diritti umani. 

DIRITTI PER TUTTI PROSPERI 
Alunni che non si 

avvalgono dell’I.R.C. 
Promuovere una cittadinanza attiva fondata sui valori (solidarietà, partecipazione, 
impegno, rispetto) e sui diritti (alla pace, alla legalità, allo sviluppo). 
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PROGETTI P.O.N. AUTORIZZATI 

PROGETTO ORDINI DI SCUOLA COINVOLTI DESCRIZIONE 

“COMPETENZE DI BASE”, di 
cui all’ Avviso Pubblico MIUR 
Prot. 1953 del 21/02/2017 
 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Il progetto per la Scuola dell’Infanzia ha lo scopo di avviare i bambini di 4/5 anni allo 

studio della lingua inglese, in vista dell’obbligatorietà a partire dalla Scuola Primaria.  

Il progetto dedicato alla scuola del primo ciclo di istruzione si pone come obiettivo di 

rafforzare le competenze degli alunni in Matematica e in lingua Inglese. Tale scelta 

costituisce un ampliamento dell’azione della scuola anche al fine di favorire il 

miglioramento dei risultati degli alunni in situazioni di svantaggio. 

“ORIENTAMENTO”, di cui 

all’Avviso pubblico n. 2999 

del 13/03/2017 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Il progetto, in linea con quanto previsto nel Piano di Miglioramento [Obiettivo di processo 

D.2 – “Potenziare le attività relative all’orientamento scolastico in uscita”], poggia le sue 

finalità sulla calibrazione di strumenti utili a individuare le competenze chiave fruibili e 

che esprimano, al contempo, le potenzialità individuali, accompagnando la crescita 

personale e lo sviluppo di life skills indispensabili perché studentesse e studenti 

interiorizzino la capacità di auto -  direzionarsi e di scegliere. 

“COMPETENZE DI 

CITTADINANZA GLOBALE”, 

di cui all’Avviso pubblico n. 

3340 del 23/03/2017 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che 

rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di 

formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e 

interdipendente. 

“PATRIMONIO CULTURALE, 

ARTISTICO E 

PAESAGGISTICO”, di cui 

all’Avviso pubblico n. 4427 

del 2/05/2017 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Attività di sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti al proprio patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, 

trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la 

dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico 

del Paese. 

 


