
PTOF 2019/2022  

ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2019/2020 

Area di 

Potenziamento 

Area 

d’intervento 

Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 
Curr. 

Extra 

Curr. 
Note 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Diritti e legalità 

 

Educhiamoci 

alla legalità 

Sviluppo della coscienza civile e 

riconoscimento della cultura 

della legalità, quali vie attraverso 

cui valorizzare le diversità e 

costruire futuri cittadini operanti 

nella legalità. 

Rosati/ 

Messina 

Primaria 

(tutte le classi) 

e 

Secondaria 

(tutte le classi) 

X X 

Esperti esterni: 

Polizia Postale; 

Incontro con i 

genitori 

Insieme 

cittadini del 

mondo 

(L’apetta 

Violetta) 

La storia dell’apetta Violetta 

prepara i bambini a diventare 

futuri cittadini. 

Cogotti/ 

Cimmino 

Infanzia 

(classi Prime) 
X   

Educazione 

ambientale 

Rivoluzione 

verde 

Una piccola “rivoluzione verde” 

attuata dagli alunni attraverso 

comportamenti responsabili 

verso l’ambiente. 

Cataldi/ 

Ienuso/ 

Vallone 

Primaria 

(tutte le classi) 
X   

Pedibus 

Un modello di mobilità sicura, 

divertente ed ecologica 

alternativa al trasporto in auto 

degli alunni a scuola. 

Esposito 
Primaria 

(tutte le classi) 
 X  

Service 

Learning 

(L’orto degli 

odori) 

Sistemazione e implementazione 

dell’orto degli odori dell’Istituto 
Iacovacci 

Secondaria 

(classi IF-IIF-

IIIF- IIIA) 
X   

Rimbocchiamo

ci le maniche 

Attività partecipata per 

migliorare, attraverso interventi 

mirati, gli ambienti della scuola. 

Orefice 

Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria 

(tutte le classi) 

X X 
Coinvolgimento 

genitori 



PTOF 2019/2022  

ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2019/2020 

Area di 

Potenziamento 

Area 

d’intervento 

Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 
Curr. 

Extra 

Curr. 
Note 

Cittadinanza 

europea 

Italian Model 

United 

Nations 

(IMUN) 

Simulazioni dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite o 

di altri multilateral bodies nelle 

quali gli studenti 

approfondiscono i temi 

dell’agenda politica 

internazionale 

Rambone 

Secondaria 

(classi 
Seconde e 

Terze) 

 X Esperti esterni 

Cultura europea 
Uno sguardo 

sull’Europa 

Acquisizione di una maggiore 

consapevolezza delle diverse 

identità culturali attraverso la 

conoscenza di culture e civiltà 

europee 

Salafia 
Secondaria 

(tutte le classi) 
X   

Lingue 

 
Inglese 

Movers 

Corsi di lingua inglese per il 

conseguimento della 

certificazione Cambridge (livello 

A1.2 Breakthrough) 

Rambone 

 

Secondaria 

(classi Prime) 
 X 

Certificazione 

finale 

Flyers 

Corsi di lingua inglese per il 

conseguimento della 

certificazione Cambridge (livello 

A2.1 Waystage) 

Secondaria 

(classi Prime e 

Seconde) 

 X 
Certificazione 

finale 

Ket 

Corsi di lingua inglese per il 

conseguimento della 

certificazione Cambridge (livello 

A2.2 Upper Waystage) 

Secondaria 

(classi 

Seconde e 

Terze) 

 X 
Certificazione 

finale 

Miglioran…do 

it better  

Corsi di recupero di lingua 

inglese 
Salafia 

Secondaria 

(tutte le classi) 
 X  



PTOF 2019/2022  

ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2019/2020 

Area di 

Potenziamento 

Area 

d’intervento 

Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 
Curr. 

Extra 

Curr. 
Note 

Lingua inglese 

Infanzia 

I bambini dell’infanzia si 

avvicinano alla lingua inglese 

attraverso attività ludiche. 

Cogotti/ 

Romani 

Infanzia 

(tutte le 

sezioni) 

X  

Esperti esterni; 

lezione finale 

aperta ai 

genitori 

Spagnolo 

Proyecto 

lenguas 2000 

D.E.L.E. - 

Nivel A1 

Corsi di lingua spagnola per il 

conseguimento della 

certificazione D.E.L.E. (Nivel 

A1) 

Dukic 
Secondaria 

(tutte le classi) 
 X 

Certificazione 

finale 

Francese 
Moi aussi je 

parle Français 

Corsi di avviamento alla lingua 

francese. 
Salafia 

Secondaria 

(tutte le classi) 
 X  

Italiano 

Caro amico ti 

scrivo… 

Riscoperta del piacere della 

scrittura “a mano libera” 

attraverso lo scambio epistolare 

con un altro Istituto scolastico. 

Pettinari 
Secondaria 

(classe IIIF) 
X   

Italiano primi 

passi e passi 

avanti… 

Apprendimento di Italiano L2 e 

recupero delle competenze 

alfabetico-funzionali 

Salafia 
Secondaria 

(tutte le classi) 
X   

Scienze 

 

Matematica 

Giochi 

Matematici 

2019 

Potenziamento delle competenze 

logico-matematiche attraverso la 

preparazione e lo svolgimento 

dei Giochi Matematici 

Anniballo 

Primaria 

(classi Quarte 

e Quinte) 

X   

Scienze 
Sperimentiam

o…ci 

Esplorazione e sperimentazione 

in laboratorio e non dei fenomeni 

più comuni per una visione della 

complessità del sistema dei 

viventi. 

Costanzo 
Secondaria 

(tutte le classi) 
X   
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ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2019/2020 

Area di 

Potenziamento 

Area 

d’intervento 

Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 
Curr. 

Extra 

Curr. 
Note 

Arte/Musica/ 

Espressività 

Educazione 

musicale 

Preparazione 

concerti e 

concorsi 

Prove di orchestra in sede o fuori 

e preparazione ad eventuali 

concorsi esterni. 

Cattaneo 

Secondaria 

(classi Prima, 

Seconda e 

Terza sezione 

musicale) 

 X  

Alfabetizzazio

ne musicale 

Acquisizioni pratico-teoriche 

della musica attraverso concrete 

esperienze musicali, finalizzate 

ad arricchire nei bimbi la chiave 

di lettura della realtà, sia sul 

piano emotivo che psicologico. 

Marchettini/

Seghetti  

Primaria 

(classi Prime e 

Seconde) 

X   

Acquisizioni pratico-teoriche 

della musica attraverso concrete 

esperienze musicali, finalizzate 

ad arricchire nei bimbi la chiave 

di lettura della realtà, sia sul 

piano emotivo che psicologico 

Marchettini/

Seghetti/ 

Marianelli 

Primaria 

(classi Terze, 

Quarte e 

Quinte) 

X   

Acquisizioni pratico-teoriche 

della musica attraverso concrete 

esperienze musicali, finalizzate 

ad arricchire nei bimbi la chiave 

di lettura della realtà, sia sul 

piano emotivo che psicologico 

Marchettini 

 

Primaria 

(classe IIIAA) 
X   

Un anno in 

musica 

Alfabetizzazione musicale 

attraverso ascolto, 

memorizzazione e 

drammatizzazione di brani 

Romani D. 
Infanzia (via 

Drago) 
X   
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ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2019/2020 

Area di 

Potenziamento 

Area 

d’intervento 

Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 
Curr. 

Extra 

Curr. 
Note 

musicali associati alle stagioni, 

alle festività e alle attività di 

routine. 

Espressività 

 

Lo spettacolo 

sta per 

cominciare 

Laboratorio teatrale finalizzato 

alla messa in scena di uno 

spettacolo finale. 

Minopoli 
Secondaria 

(classe IID) 
X  

Spettacolo 

finale 

Teatri…amo 

Crescita personale di ciascun 

allievo attraverso la 

realizzazione di spettacoli 

teatrali e musicali.  

Fortunato 
Primaria/ 

Infanzia  
X   

I Grandissimi 

Luci e ombre 

Laboratori teatrali e artistico-

manipolativi, volti alla crescita e 

alla realizzazione delle proprie 

attitudini e ad un adeguato 

controllo delle proprie emozioni 

nel rapporto con gli altri. 

Tomasello 

Primaria 

(tutte le classi 

Prime e Terze; 

classi VB e 

VD) 

X  

Coinvolgimento 

di esperti 

esterni, genitori 

e nonni 

 

Percorsi di 

Educazione al 

teatro 

Un accompagnamento alla 

visione di tre spettacoli teatrali 

per esplorare tutto ciò che vive 

oltre la scena 

Predieri 
Secondaria 

III B e F  
X  Esperti esterni 

Sport e salute 
Educazione alla 

salute 

Benessere e 

dipendenze: 

l’importanza 

del sonno, 

dell’alimentazi

one e 

L’attività è finalizzata a far 

scoprire i benefici del sonno, 

dell'alimentazione e dell'attività 

fisica sulle funzionalità cognitive 

(dell’apprendimento) e sul 

benessere generale. 

Falbo/ 

Benvenuto 

Secondaria 

(classi Terze) 
X   
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ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2019/2020 

Area di 

Potenziamento 

Area 

d’intervento 

Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 
Curr. 

Extra 

Curr. 
Note 

dell’attività 

fisica 

Avviamento 

alla pratica 

sportiva 

Attività di avviamento alla 

pratica sportiva nell’ambito 

dell’educazione motoria con 

l’intervento dell’esperto esterno 

Soraci 

Cortelli 

Primaria 

(tutte le classi) 
X  

Esperti esterni 

Roma XII 

gratuito per 

l’utenza 

Attività 

motoria 

Attività di educazione motoria 

con l’intervento dell’esperto 

esterno 

Romani D. 

Cogotti 

Infanzia  

(tutte le classi) 
X  

Esperti esterni 

Roma XII 

gratuito per 

l’utenza 

Unplugged 

Programma di prevenzione 

scolastica dell’uso di sostanze 

come droghe, alcool e tabacco, 

basato sul modello dell’influenza 

sociale. 

Iacovacci 

Secondaria 

(classi 

Seconde e 

classi IIIB e 

IIIF) 

X   

Educazione 

motoria 

Educare ad 

uno stile di 

vita sano 

Partecipazione a gare e tornei di 

diverse discipline (con 

manifestazione di fine anno) al 

fine di suscitare interesse per 

l’attività sportiva, riconoscere i 

propri limiti e le proprie 

attitudini e stimolare 

integrazione, socializzazione e 

rispetto. 

Benvenuto 

Secondaria 

(tutte le classi) 
X   

Corsa contro 

la fame 

Sensibilizzazione dei ragazzi al 

tema della fame nel mondo 

attraverso un progetto che 

Secondaria 

(classi Prime e 

Seconde) 

X  
Partecipazione 

dell’Associazio
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ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2019/2020 

Area di 

Potenziamento 

Area 

d’intervento 

Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 
Curr. 

Extra 

Curr. 
Note 

culmina con la partecipazione ad 

una gara di corsa. 

ne “Azione 

contro la fame” 

Portiamo lo 

sport a scuola 

Promozione della conoscenza di 

tutti gli aspetti dello sport 

attraverso incontri con esperti di 

varie discipline sportive. 

Secondaria 

(tutte le classi) 
X  

 

 

Giochi sportivi 

studenteschi 

Corsi pomeridiani di pallavolo e 

pallamano; partecipazione a gare 

di corsa campestre e su pista, 

tennistavolo/tennis, pallamano e 

pallavolo.  

Falbo/ 

Benvenuto 
Secondaria X X  

Inclusione Comunicazione 

Culture 

inclusive 

La cultura inclusiva promossa 

attraverso incontri con chi ha 

affrontato la disabilità in modo 

positivo, superandone i limiti 

effettivi e sapendo andare oltre 

con determinazione. 

Pettinari 
Secondaria 

(tutte le classi) 
X   

Alfabetizzazio

ne alunni 

stranieri 

Progetto di didattica inclusiva di 

alfabetizzazione L2 per 

l’acquisizione del livello A1 del 

Portfolio Europeo delle Lingue e 

le competenze di base (Bics –

Basic Interpersonal 

Communication Skills).   

Minopoli 

Primaria 

 (alunni non 

italofoni di 
tutte le classi) 

Secondaria 

(alunni non 

italofoni di 
tutte le classi) 

X   

Assistenza 

sensoriale 

Assistenza per l'integrazione 

scolastica per gli alunni con 

Pietrantuono 

Pettinari 

Infanzia 

Primaria  
X  Finanziamenti 
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ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2019/2020 

Area di 

Potenziamento 

Area 

d’intervento 

Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 
Curr. 

Extra 

Curr. 
Note 

disabilità sensoriale e/o di 

comunicazione per l’incremento 

delle abilità comunicative, 

relazionali e di autonomia 

Secondaria 

 

della Regione 

Lazio, previa 

presentazione di 

progetti 

individuali 

mirati 

Star bene con se 

stessi 

Sportello 

d’ascolto 

Sostegno alla genitorialità e 

prevenzione della dispersione 

scolastica attraverso uno 

sportello di ascolto psicologico 

destinato ad alunni, docenti e 

genitori per accompagnare 

l’individuo nella sua crescita 

emotiva e cognitiva. 

 

Magliozzi 
Primaria/ 

Secondaria 
X X Su richiesta  

Tempo 

libero…a 

scuola 

Un progetto di ampliamento 

dell’offerta formativa attraverso 

percorsi didattici integrativi al 

curriculo anche in collaborazione 

con associazioni del territorio. 

Orefice 
Infanzia/ 

Primaria 
 X  

Yoga a scuola 

La pratica dello Yoga attraverso 

incontri mirati al raggiungimento 

del proprio equilibrio emotivo 

necessario per la corretta 

gestione delle energie mentali e 

fisiche. 

Pettinari 
Secondaria 

(classi miste) 
X   
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ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2019/2020 

Area di 

Potenziamento 

Area 

d’intervento 

Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 
Curr. 

Extra 

Curr. 
Note 

Laboratorio 

St’Orto 

Realizzazione di un orto 

didattico che permetterà agli 

alunni di ricostruire l’intera 

filiera di un prodotto alimentare 

attraverso un’esperienza 

inclusiva di condivisione delle 

emozioni e valorizzazione di 

comportamenti sani legati 

all’alimentazione.  

Primaria 

Secondaria 

(classi miste) 

X  

Classi aperte 

Purifichef 

Un percorso di peer tutoring che 

coinvolge gli alunni con 

disabilità nella realizzazione di 

semplici ricette con la guida e il 

supporto dei docenti e di alcuni 

alunni tutor. 

Secondaria 

(classi miste) 
X  

Continuità e 

Orientamento 
Continuità 

Passo dopo 

passo 

Attività laboratoriali svolte nelle 

sedi della scuola Primaria dagli 

alunni dell’Infanzia insieme agli 

alunni delle classi Quinte della 

Primaria al fine di accompagnare 

il passaggio da un ordine di 

scuola all’altro in maniera 

positiva e accogliente. 

Fortunato 

Infanzia/ 

Primaria 

(classi Quinte) 

X   

Ad un passo 

da voi 

Attività in continuità svolte nella 

Scuola Secondaria dagli alunni 

delle classi Quinte della Primaria 

unitamente agli alunni delle 

Caltagirone/

Fortunato 

Primaria 

(classi 

Quinte)/ 

X   
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ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2019/2020 

Area di 

Potenziamento 

Area 

d’intervento 

Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 
Curr. 

Extra 

Curr. 
Note 

classi Prime della Scuola 

Secondaria al fine di 

accompagnare il passaggio da un 

ordine di scuola all’altro in 

maniera positiva e accogliente e 

di prendere coscienza del proprio 

processo di crescita. 

Secondaria 

(classi Prime) 

Orientamento 

Orientamento 

per una scelta 

consapevole 

Attività di Orientamento 

(incontri con esperti di centri di 

supporto all’Orientamento, visite 

presso alcuni Istituti Superiori, 

Open Day presso il nostro 

Istituto, svolgimento di test di 

Orientamento) finalizzati ad una 

scelta consapevole della scuola 

Secondaria di II grado. 

Curci 

Secondaria 

(classi seconde 

e Terze  ) 

X  

Orientatori dei 

centri 

Informagiovani 

di Roma 

Capitale  e del 

CIOFS di Via 

Ginori 

Attività relative 

al PNSD 

Tecnologia/ 

competenze 

digitali 

Fablab 

Creazione di un Laboratorio di 

Fabbricazione Digitale (FabLab) 

all’interno dell’Istituto per 

offrire un contributo di 

innovazione tecnologica e nuove 

opportunità didattiche, 

introducendo gli allievi ai 

linguaggi di programmazione, 

alla modellazione digitale e alla 

tecnologia di stampa 3D.  

Grasso 
Secondaria 

(tutte le classi) 
X X  
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ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2019/2020 

Area di 

Potenziamento 

Area 

d’intervento 

Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 
Curr. 

Extra 

Curr. 
Note 

Coding 

Sviluppo del pensiero 

computazionale attraverso la 

programmazione (coding) in un 

contesto di gioco.  

 

Primaria 

(classi Terze e 

Quarte) 
Secondaria 

(classi Prime) 

X   

Robotica 

educativa 

Sviluppo del pensiero logico-

critico e delle competenze 

digitali; occasione di utilizzo del 

coding nella didattica attraverso 

kit della Lego in dotazione alla 

scuola.  

Primaria 

(classi Quinte) 

Secondaria 

(classi 

Seconde) 

X   

 

 


