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PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017-2018

Scuola dell’Infanzia

Area di progetto

Titolo

Docente
referente

Altri
Docenti

Destinatari

Contenuto del
Progetto

Orario

Tempi

Cittadinanza attiva/
Inclusione

Sportello
Aperto

Fusco

Esperti esterni:
psicologhe
specializzate
nelle dinamiche
relazionali

Genitori, docenti
della scuola
dell’infanzia

Sportello di ascolto e
consulenza
psicopedagogica
rivolto ai genitori ed
al personale della
scuola.

curricolare

Dicembre
Maggio

Continuità e buone pratiche

Imparare
manipolando

Fusco

Tutti i docenti
dell’infanzia

Allievi di 5 anni
della scuola
dell’infanzia

Laboratorio di
manipolazione
creativa

extracurricolare

Dicembre
Maggio

Continuità e buone
pratiche/orientamento/inclusione
e sostegno diffuso

Il sistema
solare: a
spasso con le
stelle

Fusco

Tutti i docenti
dell’infanzia

Tutta la scuola
materna

Migliorare
l’attitudine
all’osservazione e
all’analisi dei
fenomeni naturali

curricolare

Anno
scolastico

Ore aggiuntive
di
insegnamento

Ore
funzionali

Ore
forfettarie

Altro
pagamento

Materiale

2

Scuola Primaria

Area di progetto

Titolo

Docente
referente

Altri
Docenti

Destinatari

Contenuto del
Progetto

Orario

Tempi

Cittadinanza attiva/
Inclusione

Sportello
Aperto

Forlone

Esperti esterni:
psicologhe
specializzate
nelle
dinamiche
relazionali

Genitori, docenti ,
agli alunni della
scuola primaria

Sportello di ascolto e
consulenza
psicopedagogica rivolto
ai genitori agli alunni e
al personale della
scuola.

curricolare

Dicembre/
Maggio

Cittadinanza attiva/
Inclusione/continuit
à e buone pratiche

La corsa di Miguel

Muccio

Vacca

Bambini delle
classi IV e V

curricolare

Febbraio/Marzo

Continuità/
cittadinanza
attiva/inclusione e
sostegno
diffuso/scuola
digitale

Teatrando

Ricotti L.

IV e V

Promuovere la cultura
sportiva e i valori di una
sana competizione
attraverso la
preparazione e la
partecipazione alla
Corsa di Miguel
Teatro come imitazione,
interpretazione,
produzione digitale e
scenografica

extracurricolare

Maggio/Giugno

Continuità/cittadi
nanza
attiva/inclusione e
sostegno diffuso

Strumento

Ricotti L.

Alunni classi IV e V

Acquisizione delle abilità
musicali di base con
tecnica strumentale

extracurricolare

Febbraio/Marzo

Cittadinanza attiva/
Inclusione/continuit
à e buone pratiche

Giochiamo con la
musica

Siragusa

Tutti i docenti
delle classi III

Classi III

Sviluppo percezione
sensoriale, della sfera
affettiva, della capacità
interpretativa.

curricolare

Tutto l’anno

Cittadinanza attiva/
Inclusione/continuit
à e buone pratiche

Coro

Ricotti L.

Vacca e le
insegnanti di IV
eV

Classi IV e V
Tomassetti

Realizzazione del coro
natalizio

curricolare

Novembre/Dicembre

Ore aggiuntive
di
insegnamento

Ore
funzionali

Ore
forfettarie

Altro
pagamento

Materiale
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Scuola Primaria

Area di progetto

Titolo

Docente
referente

Altri
Docenti

Destinatari

Cittadinanza attiva

Giardinieri si
nasce

Carbone

Abruzzese

Classe II Isola

Potenziare le
competenze
all’osservazione e
sperimentazione

curricolare

Tutto l’anno

Cittadinanza attiva

Progetto Parco di
Veio

Trotta

Docenti III, IV e
V

Classi III-IV-V
Isola Farnese

Educazione ambientale

curricolare

Tutto l’anno

Cittadinanza attiva

Natale da chef

Carbone

Tutti i docenti
di Isola

Tutte le classi Isola
Farnese

Percorsi didattici per
diffondere la cultura
della salute inteso in
senso fisico e d affettivo

curricolare

Tutto l’anno

Cittadinanza attiva

Percorsi di pace in
musica

Carbone

Tutti i docenti
di Isola

Tutte le classi di
Isola

Educazione alla pace e
all’ascolto

curricolare

Tutto l’anno

Cittadinanza attiva

Le stagioni e gli
eventi

Cavallaro

Docenti classi
seconde
Tomassetti

Classi II
Tomassetti

Far acquisire agli alunni
la capacità di formulare
semplici ipotesi e
coinvolgimento da parte
degli alunni in
esperienze dirette

curricolare

Tutto l’anno

Cittadinanza attiva

Natale senza
confini

Cavallaro

Docenti classi
seconde
Tomassetti

Classi II
Tomassetti

Riflettere sul significato
del Natale e sul
messaggio d’amore che
diffonde

curricolare

Tutto l’anno

Cittadinanza attiva

Frutta nelle scuole

Botta

Tutti i docenti
della scuola
Primaria

Classi scuola
primaria

curricolare

Tutto l’anno

Cittadinanza attiva

Sapere i sapori

Monaco

Ha lo scopo di
incrementare il
consumo di prodotti
ortofrutticoli e
accrescere la
consapevolezza dei
benefici di una sana
alimentazione
Preparazione
interdisciplinare alla
salute attraverso la
conoscenza del cibo
nelle sue varietà. Uscite
didattiche nei luoghi di
produzione e
allevamento.

curricolare

Tutto l’anno

Classi scuola
primaria

Contenuto del
Progetto

Orario

Tempi

Ore aggiuntive
di
insegnamento

Ore
funzionali

Ore
forfettarie

Altro
pagamento

Materiale

4

Scuola Primaria

Area di progetto

Titolo

Docente
referente

Altri
Docenti

Destinatari

Contenuto del
Progetto

Orario

Tempi

Cittadinanza attiva/
inclusione

Progetto Romeno

Monaco

Esperto
esterno

Alunni romeni

Mantenimento della
cultura della tradizione
della lingua romena

extracurricolare

Tutto l’anno

Cittadinanza attiva

Progetto lingua
inglese

Botta

Associazione In
English

Classi primaria
Isola Farnese

Potenziamento lingua
inglese

extracurricolare

Tutto l’anno

Continuità/cittadi
nanza attiva/inclusione

On s’amuse en
francais

Romanelli

Docenti classi V

Classi V primaria

Acquisire in modo
ludico le competenze
base della lingua
francese

curricolare

Cittadinanza attiva

Servizio prescuola

Associazione
nuove idee

Cittadinanza attiva/
inclusione

La fine di Veio

Trotta

Classi V primaria

Educazione ambientale
su temi storici ed
archeologici

curricolare

Continuità/cittadi
nanza attiva/inclusione e
sostegno diffuso/scuola
digitale

Recupero
matematica

Ricotti L.

Alunni delle classi
V

Recupero abilità di base

extracurricolare

cittadinanza
attiva/inclusione

Sport di classe

Botta

Esperto
esterno e
docenti IV e V
primaria

Alunni delle classi
IV e V

Educazione motoria

curricolare

Scuola digitale

Tablet a scuola

Napolitano

Docenti
primaria
Tomassetti

Alunni tutte le
classi

Utilizzo del carrello
mobile dotato di tablet
per rendere la classe
digitale

curricolare

Ore aggiuntive
di
insegnamento

Ore
funzionali

Ore
forfettarie

Altro
pagamento

Materiale

Dicembre/Gennaio

Tutti gli alunni
primaria

Tutti i docenti
delle classi V

Dicembre/Maggio

5

Scuola Primaria

Area di progetto

Titolo

Docente
referente

Altri
Docenti

Destinatari

Contenuto del
Progetto

Orario

Tempi

Il progetto, grazie al
contributo delle Forze
dell’Ordine, porterà i
ragazzi a conoscere le
tematiche sociali, quali il
rispetto delle regole
della convivenza civile,
l’uso consapevole dei
social media e della
rete.
Gli interventi didattici
sono predisposti dopo la
rilevazione della
situazione di partenza.
Gli argomenti trattati
prendono spunto dai
bisogni degli alunni e
sono finalizzati ad
acquisire strumenti
linguistici necessari per
partecipare alle lezioni
in classe.
Abituare gli alunni al
rispetto dell’ambiente,
della natura

curricolare

Incontri da definire in
calendario

Curricolare/
extracurricolare

Novembre/ Maggio

curricolare

Febbraio
Maggio

Cittadinanza attiva/
Inclusione

Educazione alla
Legalità

Botta

Esperti esterni
- Forze
dell’Ordine:
Carabinieri,
Polizia, Guardia
di Finanza

Alunni
prevalentemente
delle classe quinte

Cittadinanza attiva/
Inclusione

Italiano per alunni
stranieri primo e
secondo livello

Forlone

Tegardi,
Rossetti,
Capomolla

alunni stranieri

Cittadinanza attiva/
Inclusione/

Protezione civile

esterno

Tutti i docenti

Tutti gli alunni

Scuola digitale

Alfabetizzazione
digitale

Amoroso

Docenti classi II

Tutti gli alunni
classi II

Potenziamento le abilità
informatiche di base

curricolare

Novembre Giugno

Cittadinanza
attiva/inclusione

Progetto arte

Andolfo

Docenti classi
III

Alunni classi I e II

Utilizzo di varie tecniche
di pittura

curricolare

Novembre Giugno

Cittadinanza
attiva/inclusione

Progetto Musica

Tedesco

Docenti classi I

Alunni classi I

Acquisire le nozioni
basilari per l’ utilizzo del
flauto dolce

curricolare

Novembre Giugno

Cittadinanza
attiva /inclusione

Recupero
matematica

Leone

Docenti classi V

Alunni classi V

Recupero delle abilità
logico-matematiche di
base

curricolare

Novembre Giugno

Ore aggiuntive
di
insegnamento

Ore
funzionali

Ore
forfettarie

Altro
pagamento

Materiale

6

Scuola Primaria

Area di progetto

Titolo

Cittadinanza
attiva/inclusione

Progetto arte

Cittadinanza
attiva/inclusione

Giochiamo a….

Cittadinanza
attiva/inclusione

Teatrando…tutti
in musica

Cittadinanza
attiva/inclusione

E…state a scuola

Docente
referente

Grasso

Altri
Docenti

Destinatari

Contenuto del
Progetto

Alunni classi III, IV
eV

Utilizzo di varie tecniche
di pittura

Orario

curricolare

Tempi

Ore aggiuntive
di
insegnamento

Ore
funzionali

Ore
forfettarie

Altro
pagamento

Materiale

Novembre Giugno

7

Scuola Secondaria di Primo Grado

Area di progetto

Titolo

Docente

Altri Docenti

Destinatari

Contenuto
del Progetto

Orario

Tempi

Continuità/buone
pratiche/inclusione/sosteg
no diffuso

Recupero lingue
straniere

Romanelli

Docenti di lingue

Alunni della scuola
secondaria di I grado
con lacune

Rafforzare le
abilità di base
delle lingue
straniere

Extracurricolare

Dicembre/maggio

Potenziamento lingue
straniere/ Cittadinanza
attiva

Delf

Damiani

Romanelli
Comite

30 alunni di III media

Potenziare le
conoscenze
linguistiche

Extracurricolare

Novembre/
febbraio

Cittadinanza
attiva/orientamento

Un tea a casa di Emma

Giuliani

Bosio, Grillo, Passarelli

III D scuola media

Piccola
esperienza che
cercherà di
aiutare i ragazzi
a scoprire la
matematica

Extracurricolare

Dicembre/ aprile

Continuità/buone
pratiche/inclusione/sosteg
no diffuso/competenze
scuola digitale

Potenziamento delle
competenze
matematiche

Giuliani

Docenti di matematica

II e III medie

Gare on line,
potenziare
abilità e
conoscenze

Extracurricolare

Novembre/
Maggio

Continuità/buone
pratiche/inclusione/sosteg
no diffuso

Recupero delle
competenze
matematiche

Giuliani

Docenti di matematica

Tutte le classi della
secondaria

Rafforza le
abilità di base

Extracurricolare

Novembre/
Maggio

Continuità/buone
pratiche/orientamento

The kids are alright

Maiolo

Esperto esterno

Alunni scelti da tutte le
classi delle scuola medie

extracurricolare

Novembre/Giugno

Potenziamento lingue
straniere

Ket

De Santis

Corvino

Classi III medie

Studio ed
esecuzione dal
vivo di brani
tratti da
repertorio di
artisti
internazionale
Potenziamento
della lingua
inglese

extracurricolare

Gennaio/Maggio

Cittadinanza attiva

Progetto lingua inglese

Monaco

Associazione In English

Classi scuola secondaria
di I°

Potenziamento
lingua inglese

extracurricolare

Cittadinanza attiva/
inclusione

Progetto incontri

Giannini

Docenti lettere classi III

Alunni classi terze

Percorso
didattico per
conoscenze e di
identità
religiose
presenti in
Italia

curricolare

Ore
aggiunti
ve di
insegna
mento

Ore
funzionali

Ore
forfet
tarie

Altro
pagamen
to

Materiale

Tutto l’anno

Gennaio

8

Scuola Secondaria di Primo Grado

Area di progetto

Titolo

Docente

Altri Docenti

Destinatari

Contenuto
del Progetto

Orario

Tempi

II A-D-F-G e III A-D

Riproduzione di
opere d’arte

curricolare

Tutto l’anno

Buone pratiche/continuità

Dipingere …….

Grillo

Buone
pratiche/orientamento

Gare delle scienze
sperimentali

Messori

Classi III/II

Classi III e alcuni di II
media

Consapevolezza
delle
competenze
acquisite ,
accrescimento
autostima e
socializzazione

curricolare

Febbraio/Maggio

Orientamento/inclusione

Orto primaverile

Messori

Cioffi, Giuliani,
Morellini, esperto
esterno e personale ATA

Classi I medie

curricolare

Marzo/Giugno

Cittadinanza attiva/
inclusione

Progetto Romeno

Monaco

Esperto esterno

Alunni romeni

Favorire la
partecipazione
attiva degli
alunni
attraverso al
promozione di
lavori come:
pulizia, semina
e raccolta
Mantenimento
della cultura
della tradizione
della lingua
romena

extracurricolare

Tutto l’anno

Buone
pratiche/orientamento

Ex alunni crescono e a
volte ritornano

Carmignani

extracurricolare

Dicembre/Maggio

Cittadinanza attiva/
Inclusione

Sportello Aperto

Lombardi

Esperti esterni:
psicologhe specializzate
nelle dinamiche
relazionali

Genitori, docenti ,
agli alunni della
scuola secondaria di
I°

curricolare

Dicembre/
Maggio

Orientamento

Cenpis

Giannini

Passarelli

Classi terze

Aiutare gli
studenti a
scoprire a
conoscere la
scuola di II° per
una scelta
consapevole
Sportello di
ascolto e
consulenza
psicopedagogic
a rivolto ai
genitori, agli
alunni e al
personale della
scuola.
Progetto che
mira a offrire
gli strumenti di
supporto per la
scelta della
scuola
superiore

Alunni scuola
secondaria di I°

Ore
aggiuntiv
e di
insegnam
ento

Ore
funzionali

Ore
forfettari
e

Altro
pagamento

Materiale
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Scuola Secondaria di Primo Grado

Area di progetto

Titolo

Docente

Altri Docenti

Destinatari

Contenuto
del Progetto

Orario

Tempi

Percorso
didattico
rivolto a
favorire le
riflessioni sul
tema dell’esilio,
attraverso il
contatto con i
rifugiati

curricolare

Gennaio

extracurricolare

Gennaio

Cittadinanza
attiva/inclusione

Progetto finestre

Giannini

Docente di lettere delle
classi terze

Alunni classi terze

Cittadinanza
attiva/inclusione

Giochi sportivi
studenteschi

Ferroni

Docenti Ed.
Fisica/sostegno

Alunni selezionati di
tutte le classi

Cittadinanza attiva/
Inclusione/

Protezione civile

esterno

Tutti i docenti

Tutti gli alunni

Abituare gli
alunni al
rispetto
dell’ambiente,
della natura

curricolare

Febbraio
Maggio

Cittadinanza attiva/
Inclusione

Educazione alla Legalità

Monaco

Esperti esterni - Forze
dell’Ordine: Carabinieri,
Polizia, Guardia di
Finanza

Alunni
prevalentemente
delle classe quinte

Il progetto,
grazie al
contributo
delle Forze
dell’Ordine,
porterà i
ragazzi a
conoscere le
tematiche
sociali, quali il
rispetto delle
regole della
convivenza
civile, l’uso
consapevole
dei social
media e della
rete.

curricolare

Incontri da
definire in
calendario

Ore
aggiuntive
di
insegnamen
to

Ore
funzio
nali

Ore
forfettarie

Altro
pagamento

Materiale
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Scuola Secondaria di Primo Grado

Area di progetto

Titolo

Docente

Cittadinanza attiva/
Inclusione

Musical…mente

Cittadinanza attiva/
Inclusione

Matematicamente

Cittadinanza attiva/
Inclusione

Campioni in
palestra…campioni in
salute

Cittadinanza attiva/
Inclusione

Italiano per alunni
stranieri primo e secondo
livello

Meoni

Scuola digitale

Tablet a scuola

Bosio

Altri Docenti

Destinatari

alunni stranieri

Docenti secondaria di I°

Alunni tutte le classi

Contenuto
del Progetto

Gli interventi
didattici sono
predisposti
dopo la
rilevazione
della situazione
di partenza. Gli
argomenti
trattati
prendono
spunto dai
bisogni degli
alunni e sono
finalizzati ad
acquisire
strumenti
linguistici
necessari per
partecipare alle
lezioni in
classe.
Utilizzo del
carrello mobile
dotato di tablet
per rendere la
classe digitale

Orario

Tempi

Curricolare/
extracurricolare

Novembre/
Maggio

curricolare

Dicembre/Mag
gio

Ore
aggiuntive
di
insegnamen
to

Ore
funzio
nali

Ore
forfettarie

Altro
pagamento

Materiale

Gratuito

11

Progetti in Continuità

Area di progetto

Titolo

Docente
referente

Altri
Docenti

Destinatari

Contenuto del
Progetto

Cittadinanza
attiva/inclusione

Alla scoperta del
territorio

Giannini

Docenti di
lettere,
Simone,
Romanelli,
Grillo,
Martelloni,
Angelici, Ceiner

Alunni classi V e
alunni della
secondaria
(eccellenze)

Cittadinanza
attiva/inclusioni/co
ntinuità

Basket

Muccio

Vacca

Alunni della
primaria e
secondaria di I°

Sviluppare attività
motoria

Cittadinanza
attiva/inclusioni/co
ntinuità/potenziame
nto lingue straniere

Walking in our
history

De Santis

Muccio,
Angelici,
Giannini e tutti
i docenti
aderenti al
progetto

Alunni delle V e
prime secondaria
di I°

Potenziamento della
lingua inglese e
valorizzazione del
patrimonio culturale e
ambientale del nostro
territorio

Cittadinanza
attiva/inclusione

Google city
views…dal
quartiere alla città

Cittadinanza
attiva/inclusione

Recuperi…amo la
scuola

Cittadinanza
attiva/inclusione

Insieme in musica

Cittadinanza
attiva/inclusione

Alla scoperta del
territorio

Giannini

Docenti di
lettere,
Simone,
Romanelli,
Grillo,
Martelloni,
Angelici, Ceiner

Alunni classi V e
alunni della
secondaria
(eccellenze)

Orario

Tempi

Ore aggiuntive di
insegnamento

Ore
funzionali

Ore
forfettarie

Altro
pagamen
to

Materiale
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