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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 e di contemporaneità 

NOME del 

DEL PROGETTO 

REFERENTE DESTINATARI 

 

TEMPI 

ATTUAZIONE 

SPAZI COSTI DESCRIZIONE SINTETICA  PROGETTO 

 
Mat-ita 

 
Docenti di classe 

 
scuola 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   



Progetti curricolari  gratuiti : rivolti ad alcune classi dell’istituto, con l’utilizzo di risorse esterne 

NOME del 

DEL PROGETTO 

REFERENTE DESTINATARI TEMPI 

ATTUAZIONE 

SPAZI COSTI DESCRIZIONE SINTETICA  PROGETTO 

 

Percorso 

educativo 

all’arte dello 

spettacolo 

dal vivo 

Antonio di Vaio Alunni Infanzia 

e primaria 

Docenti 

genitori  

Da concordare Teatro 

laboratori 

gratuito Attraverso le Arti, le Scienze e i laboratori legati al 
mondo dello Spettacolo dal Vivo, si vuole essere un 
confortevole sostegno ai piani di studio.  Stimolare 
maggiore curiosità ed interesse verso la danza ,il canto 
e la recitazione ed aiutare lo sviluppo psicofisico 
attraverso la pratica delle stesse. 

Educazione 

alla gestione 

del conflitto e 

prevenzione 

ai Bullismi 

attraverso la 

Mediazione 

scolastica  

 

R.Viola 2 classi quarte 

e due classi 

quinte e 

rispettivi 

genitori 

novembre –maggio 

2 ore ogni 2 

settimane 

Classe 

(Anche a 

distanza) 

gratuito Il progetto è finalizzato a fare in modo che i processi di 
inserimento nel gruppo e l’integrazione fra coetanei 
all’interno della scuola avvengano in modo positivo, 
allo scopo di prevenire episodi di prepotenze, 
vittimismo, bullismo e cyberbullismo. 
Prevenire il disagio relazionale.. 

Progetto 

fotografia 

P.G. FOTO 

Di 

Proietti Guido 

 

Alunni classi 

quinte 

3 incontri per classe 

di un’ora ciascuno 

classe gratuito Far conoscere ai bambini lo sviluppo delle immagini 
nel tempo. 
Avvicinarli ad un approccio tecnologico delle immagini 
e  alla loro fruizione. 
Renderli consapevoli della  potenzialità dell’immagine 
nel contatto con i vari social. 



Progetti curricolari sportivi gratuiti : rivolti ad alcune classi dell’istituto, con l’utilizzo di risorse esterne 

NOME del 

DEL PROGETTO 

REFERENTE DESTINATARI TEMPI 

ATTUAZIONE 

SPAZI COSTI DESCRIZIONE SINTETICA  PROGETTO 

 

Sviluppo 

motorio ed 

avviamento 

alla 

pallavolo  

Cagnoli Roberto Classi III-IV-V 

Dell’istituto  

Novembre-maggio Palestra 

Rodari 

gratuito Ampliare la base motoria attraverso lo sviluppo degli 
schemi motori e posturali di base; 
favorire lo sviluppo di comportamenti relazionali 
coerenti e positivi; 
favorire e sollecitare interesse verso le attività di 
avviamento allo sport, con particolare riferimento alla 
pallavolo. 

Lo sport è 

vita 

Judo, 

ginnastica 

artistica, kic 

boxing 

ASD Europa Ciampino. 

Stefano Campo 

Cinquenni  

I-II-III primaria 

Plessi via 

Palermo e 

Volpicelli 

13 incontri per 

classe  

Palestra 

Volpicelli 

gratuito Migliorare il benessere psico-fisico dei bambini e 
introdurli in una nuova prospettiva sociale attraverso 
lo sport. 



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 con quota partecipativa a carico delle famiglie  

NOME del 

DEL PROGETTO 

REFERENTE DESTINATARI TEMPI 

ATTUAZIONE 

SPAZI COSTI DESCRIZIONE SINTETICA  PROGETTO 

 

Impariamo 

ad imparare 

con le nuove 

tecnologie 

 

Ins.ti 

M.De Marco 

M. De Giorgi 

e 

 

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. ) 

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. 


