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L’utilizzazione dell’organico dell’autonomia in modo funzionale alle esigenze didattiche , organizzative, ma soprattutto progettuali emergenti
dal PTOF farà sì che i progetti sottoelencati siano promossi e sostenuti all’interno dell’organizzazione curricolare dai docenti di classe nelle ore
a disposizione.

NOME del

DEL PROGETTO

REFERENTE DESTINATARI TEMPI 

ATTUAZIONE

SPAZI COSTI DESCRIZIONE SINTETICA  PROGETTO

Mat-ita
Docenti di classe scuola dell’infanzia 

e primaria
novembre-

maggio
Aule e 

laboratori
gratuito

L’obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al
recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche e
logico-matematiche, con un percorso didattico diversificato,
individualizzato e attuato con apposite strategie, lavorando
per gruppi di livello al fine di recuperare , consolidare e
potenziare le competenze degli alunni

Inclusione
Docenti di classe Tutte le classi in cu 

sono presenti  
alunni con BES

novembre-
maggio

Aule e 
laboratori

gratuito
Migliorare le azioni nell’ambito della prevenzione del
disagio e della personalizzazione degli interventi per una
didattica più inclusiva per tutti
Favorire il successo scolastico degli alunni con BES

L’ITALIANO: 
questo 

sconosciuto

Docenti di classe Tutte le classi in cui 
sono presenti  

alunni stranieri con 
necessità di una 

prima  
alfabetizzazione

novembre-
maggio

Aule e 
laboratori

gratuito
L’acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale per
realizzare pienamente qualsiasi processo comunicativo e di
integrazione soprattutto nel caso di alunni stranieri che si
trovano immersi in una realtà scolastica a volte diversa da
quella di origine. L’inserimento di un alunno straniero in
classe richiede pertanto un intervento didattico immediato
di prima alfabetizzazione in lingua italiana .



Progetti curricolari di arricchimento dell’offerta formativa: rivolti a tutti gli alunni dell’Istituto e con utilizzo risorse interne

SOSPESI CAUSA COVID-19 

NOME del

DEL PROGETTO

REFERENTE DESTINATARI TEMPI 

ATTUAZIONE

SPAZI COSTI DESCRIZIONE SINTETICA  PROGETTO

Continuità
Fs area 4

1 docente per 
classe

Classi I e V della 
scuola primaria e 

sezioni 5enni 
della scuola 
dell’infanzia

ottobre-
giugno

teatro 
aule 

laboratori

gratuito
Attuazione della continuità educativo-didattica attraverso la 
condivisione delle scelte educative e l’integrazione dei sistemi 
valutativi per garantire il successo formativo. 
Gli alunni oltre  alla conoscenza dei nuovi ambienti saranno 
protagonisti di attività laboratoriali . 

Solidarietà
Fs  area 4

1 docente per 
classe

Scuola 
dell’Infanzia e 

primaria

dicembre Aule
teatro 
spazi 

cittadini

gratuito Educare alla cittadinanza    e alla cultura della solidarietà 
partecipando   ad un progetto comune  affinché  la solidarietà 
diventi  una pratica  attiva.
Attivazione di laboratori creativi per progettare e realizzare 
manufatti  finalizzati alla raccolta fondi   natalizia .                              

Teatro a scuola
1 docente 
di classe

Scuola 
dell’Infanzia e 

primaria

anno 
scolastico

aule, spazi

multi-

funzionali 

teatri

palestre

gratuito
Sviluppare le capacità di espressività e comunicazione degli 
alunni  esercitando un controllo sulle proprie emozioni, 
superando difficoltà ed insicurezze e potenziando le capacità 
creative.
Facilitare i rapporti interpersonali  tra  coetanei 



Progetto curricolare EDUCAZIONE CIVICA
CITTADINE E CITTADINI DI DOMANI

Il sistema scolastico nel momento in cui accetta convintamente la sfida educativa di formare i cittadini e le cittadine del domani è chiamato a 

sviluppare il curricolo di educazione civica con percorsi progettuali nei quali le conoscenze e le competenze più tradizionali vanno a 

coniugarsi con le dimensioni a carattere esperienziale, relazionale e valoriale. La nostra scuola attraverso le proposte progettuali che 

seguiranno intende trovare modalità adeguate e soprattutto coerenti con l’impianto generale del PTOF per promuovere due aspetti importanti 

dell”essere cittadino”:

lo sviluppo di un pensiero critico, di attitudini e di valori adeguati per la costruzione di protagonismo riflessivo e di coesione sociale;

la partecipazione attiva degli alunni attraverso esperienze pratiche che li coinvolgano e sviluppino le loro competenze personali e sociali.

PROPOSTE PROGETTUALI

NOME del

DEL PROGETTO

DESTINATARI TEMPI ATTUAZIONE SPAZI LINK DESCRIZIONE SINTETICA  PROGETTO

Il momento 
dell’eroe

(a scuola di valori 
con i 

Superpigiamini)

Infanzia e classe I 
primaria

Intero anno 
scolastico

aula Educazion
e 

digitale.it

Le regole fondamentali per la collaborazione e 
cooperazioni con gli altri. 
Rispetto 
Tolleranza 
Responsabilità

Goccia story Infanzia e 
primaria

Intero anno 
scolastico

aula https://w
ww.educa
zionedigit
ale.it/gocc

iastory/

Goccia Story è un’iniziativa di educazione ambientale
sulle risorse idriche, con lo scopo di avviare una
riflessione sull’uso consapevole e sostenibile dell’acqua,
bene limitato e prezioso.



NOME del

DEL PROGETTO

DESTINATARI TEMPI ATTUAZIONE SPAZI LINK DESCRIZIONE SINTETICA  PROGETTO

Gli Amico Eco
Infanzia e 
primaria

Intero anno 
scolastico

aula https://w
ww.educa
zionedigit
ale.it/lero
ymerlin/

Il percorso formativo “Gli AmicoEco” risponde
all’esigenza di approfondire il tema della sostenibilità
ambientale, argomento sempre più centrale e rilevante
nel panorama attuale, incentivando comportamenti
sostenibili e etici.
Il progetto svolto in collaborazione con Leroy Merlin
permette di avviare riflessioni, in aula o a distanza, su:
Clima ed energia- Sostenibilità ambientale e consumo

consapevole- La casa sana e sicura
Economia Civile- Plastica

Green learning 
360°

Infanzia e 
primaria

Intero anno 
scolastico

aula https://gr
eenlearni
ng360regi
onelazio.it

/

Piattaforma green learning di educazione ambientale 
messa a disposizione della scuola dalla Regione Lazio e 
dall’ANCI.

CITTADINE E CITTADINI DI DOMANI
PROPOSTE PROGETTUALI



NOME del

DEL PROGETTO

DESTINATARI TEMPI ATTUAZIONE SPAZI LINK DESCRIZIONE SINTETICA  PROGETTO

Il futuro è 
rinnovabile

primaria Intero anno 
scolastico

https://w
ww.educa
zionedigit
ale.it/ilfut
uroerinno

vabile/

Iniziativa di educazione alla sostenibilità che ha lo
scopo di avviare una riflessione consapevole sulle
soluzioni praticabili per risolvere i problemi ambientali
che attanagliano il Pianeta.
Con la collaborazione di Enel Green Power.

Riciclo di classe Scuola primaria Intero anno 
scolastico

aula (www.rici
clodiclass

e.it ).

l’iniziativa promossa da CONAI - Consorzio Nazionale
Imballaggi, in collaborazione con Il Corriere della Sera.
Il progetto didattico, gratuito e rivolto alle scuole
primarie, ha l’obiettivo di accompagnare i bambini
nell’attuazione di comportamenti ecologicamente
responsabili e consapevoli proponendo loro originali e
coinvolgenti attività sulla raccolta differenziata e sul
riciclo dei materiali di imballaggio.

Cani e gatti 
cittadini come noi

4° e 5 a primaria Intero anno 
scolastico

aula http://pic
coleimpro
nte.lav.it/
proposte-
didattiche

/cani-e-
gatti-

cittadini-
come-noi

Imparare a convivere bene con cani e gatti. Il progetto
LAV in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.
Prevenire il randagismo con microchip, sterilizzazione e

adozione in canile e gattile, ma anche conoscere il
problema del traffico di cuccioli dai paesi dell’Est
Europa.

CITTADINE E CITTADINI DI DOMANI
PROPOSTE PROGETTUALI



NOME del

DEL PROGETTO

DESTINATARI TEMPI ATTUAZIONE SPAZI LINK DESCRIZIONE SINTETICA  PROGETTO

L’albero dei diritti Scuola infanzia e 
primaria

Intero anno 
scolastico

aula https://w
ww.unicef
.it/doc/57
34/albero

-dei-
diritti.htm

Il progetto presenta 5 proposte suddivise per fasce di 
età che non si limitano a promuovere la conoscenza 
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, ma mirano a creare le condizioni 
affinché i bambini e i ragazzi possano vivere e 
condividere in pieno i loro diritti.

Non perdiamoci di 
vista

Ultimo anno 
infanzia e 
primaria

Intero anno 
scolastico

aula https://w
ww.unicef
.it/Allegat
i/Bullism
o_kit_dida
ttico.pdf

Progetto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e
del cyberbullismo.

Europa=noi Scuola primaria Intero anno 
scolastico

aula https://w
ww.educa
zionedigit
ale.it/eur
opanoi/

Europa=Noi è un progetto realizzato dal Dipartimento 
per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e promosso in collaborazione con la 
Commissione europea, il Parlamento europeo e il 
Ministero dell’Istruzione.
L’iniziativa offre  un percorso di scoperta della storia, dei 
valori, delle Istituzioni e dei programmi europei, con 
particolare attenzione ai diritti e doveri connessi alla 
cittadinanza e ai Trattati che hanno consentito, nel 
tempo, la costituzione e lo sviluppo dell’Unione europea.

CITTADINE E CITTADINI DI DOMANI
PROPOSTE PROGETTUALI



Progetti extracurricolari gratuiti

NOME del

DEL PROGETTO

REFERENTE DESTINATARI TEMPI 

ATTUAZIONE

SPAZI COSTI DESCRIZIONE SINTETICA  PROGETTO

Sportello 
ascolto

Dott.ssa A.Cipriano

cipriano_anna@fastwebnet.it

Cell. 347 8879066

Alunni
docenti e 
genitori

Infanzia e 
primaria

Previo 

appuntamento 

Incontri con 

modalità a distanza

gratuito Servizio di supporto ai docenti, ai genitori , agli alunni  
per superare situazioni di disagio legate al processo di 
crescita dei ragazzi, ma anche per prevenirle.
Supporto alla genitorialità.

Sportello 
ascolto 

psicologico

Dott.sse
Cristaldi, Basco

Lab gruppo analisi

claudia.cristaldi@gmail.com

Cell.349 6655645

Alunni
docenti e 

genitori del I 
Circolo

dicembre-aprile
Previo 

appuntamento 
max 2-3 incontri 

a utente
Modalità a distanza

gratuito Servizio psicologico di consulenza atto a :
promuovere il benessere psicofisico degli  alunni e dei 
docenti;
Promuovere negli alunni la motivazione allo studio e la 
fiducia in se stessi;
offrire uno spazio di accoglienza e ascolto per i 
genitori;
Offrire uno spazio di consulenza per i docenti.
Favorire la cooperazione tra scuola e famiglia.

mailto:cipriano_anna@fastwebnet.it
mailto:claudia.cristaldi@gmail.com


Progetti extracurricolari a pagamento

NOME del

DEL PROGETTO

REFERENTE DESTINATARI TEMPI 

ATTUAZIONE

SPAZI COSTI DESCRIZIONE SINTETICA  PROGETTO

Impariamo 

ad imparare 

con le nuove 

tecnologie

Ins.ti

M.M.De Marco

M. De Giorgi

mmdm2768@gmail.com

Cell.339 834 8654

Classi 3° 4° 5°

primaria gennaio-mag.

1 ora sett. Gruppi 

15/20 bambini

(a scelta mar.mer. )

Con 

modalità 

« a 

distanza»

30 euro 

mensili

Percorso che promuove attività didattiche finalizzate 
al successo formativo attraverso l’acquisizione e la 
padronanza degli strumenti informatici di base.: 
programmi di videoscrittura; disegno, elaborazione, 
trasferimento e ritocco di foto; creazione di 
presentazioni; utilizzo di scanner, stampanti e LIM. 
Didattica basata sul problem solving e sul cooperative 
learning.

mailto:mmdm2768@gmail.com

