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ATTIVITA’ PROGETTUALI A. S. 2021/2022* 

Area di 

Potenziamento 
Area 

d’intervento 
Titolo 

Progetto 
Descrizione Referenti 

Ordine e 

classi 
Curr. 

Extr

a 

Curr

. 

Note 
Svolgimento 

nel corrente 

a.s.* 

Art. 31 

comma 6 
D.L. 

41/2021** 

 

Cittadinanza 

attiva – 

educazione 

civica 

Diritti e legalità 

Le parole 

sono sassi 

Sviluppo di una sensibilità volta 

a contrastare ogni forma di 

pregiudizio e a favorire il 

rispetto dell’altro nella sua 

diversità. Guida ad un utilizzo 

consapevole della tecnologia per 

il benessere del singolo e della 

comunità 

Messina/ 
Patacchiola 

Primaria 
(tutte le 

classi) e 

Secondaria 
(tutte le 

classi) 

X   X  

Finestre 

(Centro 

Astalli) 

Conoscenza del tema dell’asilo, 

anche attraverso il contatto 

diretto con i rifugiati e l’ascolto 

delle loro storie di vita, e 

riflessione per sensibilizzare gli 

alunni sul tema e scardinare 

pregiudizi e luoghi comuni. 

Patacchiola 
Secondaria 

(classi 

terze) 
X  

Previsto un 

incontro con 

un rifugiato 
X  

Adotta un 

articolo 

Costruzione del senso della 

legalità e sviluppo del senso di 

responsabilità verso i propri 

diritte e doveri, attraverso 

l’«adozione» di un articolo della 

Costituzione 

Patacchiola 
Secondaria 

(classi 

prime) 
  

Previsti 

incontri con 

volontari 

ANPI 

X  

21 madri 

costituenti. 

Tra sogni, 

diritti, 

democrazia 

e libertà 

Consolidamento della 

conoscenza della Carta 

Costituzionale, attraverso 

l’analisi delle storie delle madri 

costituenti al fine di 

comprendere il loro importante 

ruolo e il loro processo di 

emancipazione. 

Patacchiola 
Secondaria 

(classi 

terze) 
X  

Previsti 

incontri con 

volontari 

ANPI 

X  



Educazione 

ambientale 

Pedibus 

Un modello di mobilità sicura, 

divertente ed ecologica 

alternativa al trasporto in auto 

degli alunni a scuola, che mira al 

rispetto per l’ambiente e alla 

socializzazione. 

Esposito 
Primaria 
(tutte le 

classi) 
 X  X  

Service 

Learning 

(Le nostre 

piante) 

Realizzazione di un atlante 

contenente fotografie e 

descrizione botanica delle piante 

presenti nel giardino della 

scuola, al fine di educare al 

rispetto per l’ambiente. 

Iacovacci 

Secondaria 

(classi  IA-

IB-IC-IE-

IF-IIA-IIE-

IIF) 

X  

Progetto 

completamen

te rimodulato 

nel suo 

svolgimento, 

nel rispetto 

della 

normativa 

anti Covid 

X  

La nostra 

amata terra 

Scoperta del mondo naturale 

attraverso il contatto diretto con 

oggetti e ambiente in esperienze 

laboratoriali e di osservazione 

dei fenomeni, finalizzate alla 

conoscenza e alla salvaguardia 

dell’ambiente 

Giarratana Infanzia X   X  

Prevenzione 
PREvenzion

e RESilienza 

2021 

Promozione della cultura della 

prevenzione e della resilienza 

attraverso la somministrazione 

di questionari e 

un’esercitazione di Cittadinanza 

Attiva e Protezione Civile al fine 

di percepire il rischio, 

orientando comportamenti 

postivi all’interno della 

collettività. 

Magliozzi/ 
Lodovici 

 
Primaria/ 

Secondaria 
 X 

Progetto del 

Comune di 

Roma 

Capitale 

unitamente al 

Dipartimento 

di Protezione 

Civile che 

vede il 

coinvolgime

nto di alcune 

scuole del IX 

Municipio 

X  

Lingue Italiano 

Olimpiadi di 

Italiano 

d’Istituto (I 

edizione) 

Valorizzazione delle eccellenze 

attraverso delle gare della lingua 

italiana, che siano da stimolo a 

migliorarsi e a misurarsi. 

Bonomo 

Secondaria 

(classi 

Seconde e 

Terze) 

X  

Previste 2 

fasi 

(preselettiva 

e finale) e la 

cerimonia di 

X  



premiazione 

Le notizie 

dalla Fonte 

Realizzazione di un giornalino 

d’Istituto che consenta agli 

allievi di conoscere l’ambiente 

scolastico e il territorio 

circostante, mettendoli in 

relazione tra di loro 

Gargiulo 
Primaria 

(classi IV e 

V) 
 X  X X 

Rinforzo e 

potenziamen

to 

competenze 

disciplinari 

e relazionali 

con intro al 

nuovo anno 

scolastico 

Potenziamento delle competenze 

disciplinari 
Minopoli 

Secondaria 

(Classi 

Terze) 
X   X X 

Italiano 

primi passi 

e passi 

avanti… 

Apprendimento di Italiano L2 e 

recupero delle competenze 

alfabetico-funzionali, con 

eventuale integrazione online 

Docente di 

Potenzia- 
mento 

Secondaria 

(tutte le 

classi) 
X  

Nel rispetto 

della 

normativa 

anti-Covid le 

lezioni si 

svolgeranno 

con singoli 

alunni o 

alunni del 

medesimo 

gruppo 

classe 

X  

Inglese 

Corso Ket 
(online) 

Corsi di lingua inglese per il 

conseguimento della 

certificazione Cambridge 

(livello A2.2 Upper Waystage) 

Gozzoli 
 

Secondaria 

(classi 

Seconde e 

Terze) 

 X 

Certificazion

e finale 

esterna 

(Cambridge 

University) 

X  

Lingua 

inglese 

Apprendimento della lingua 

inglese attraverso attività 

ludiche. 

Cencini/ 
Romani 

Infanzia X  

Contributo 

finanziario a 

carico 

dell’istituto 

X  

Spagnolo Proyecto Corsi di lingua spagnola per il Dukic Secondaria  X Certificazion X  



lenguas 

2000 
D.E.L.E. - 

Nivel A1 

(online) 

conseguimento della 

certificazione D.E.L.E. (Nivel 

A1) 

(tutte le 

classi) 
e finale 

(Instituto 

Cevantes) 

Proyecto 

lenguas 

2000 

D.E.L.E. 

Nivel A2/B1 
(online) 

Corsi di lingua spagnola per il 

conseguimento della 

certificazione D.E.L.E. (Nivel 

A2/B1) 

Secondaria 

(tutte le 

classi) 
 X 

Certificazion

e finale 

(Instituto 

Cervantes) 

X  

Rinforzo e 

potenziamen

to della 

lingua 

spagnola 

Potenziamento della conoscenza 

della lingua spagnola 

Secondaria 

(classi II e 

III) 
 X  X X 

Scienze 

Scienze 

Sperimentia

mo…ci 

Esplorazione e sperimentazione, 

in laboratorio e non, dei 

fenomeni più comuni per una 

visione della complessità del 

sistema dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo, al fine di 

stimolare l’interesse per le 

scienze e la tutela degli ambienti 

Costanzo 
Secondaria 

(tutte le 

classi) 
X  

Esperti e/o 

associazioni 

esterne 
X  

La magia 

dell’orto 

Realizzazione di un orto 

scolastico di cui prendersi cura, 

al fine di apprendere i principi 

della biologia e comprendere le 

origini del cibo. Gli alunni 

cureranno l’orto dalla sua 

progettazione fino alla raccolta 

dei prodotti, passando per le fasi 

intermedie 

Giannoni/ 
Iuliano 

Primaria X   X  

Matematica 

Rinforzo e 

potenziamen

to 

competenze 

disciplinari 

matematico-

Potenziamento delle competenze 

matematico-scientifiche. 
Costanzo 

Secondaria 

(tutte le 

classi) 
 X  X X 



scientifiche 

e relazionali 

con intro al 

nuovo anno 

scolastico 

Arte/Musica/ 

Espressività 

Espressività 

Una scuola 

a colori 

Sviluppo della creatività 

attraverso attività laboratoriali di 

tecniche grafico-pittoriche tese 

alla realizzazione di murales 

sulla facciata esterna 

dell’Istituto. 

Barbato 
Secondaria 

(classi 

Terze) 
 X  X X 

Leggere che 

passione. 

Laboratorio 

di 

educazione 

alla lettura 

Attività laboratoriali volte allo 

studio e alla conoscenza delle 

potenzialità espressive e 

comunicative della voce. 

Minopoli 
Secondaria 

(classe I D) 
X   X  

Sipario! Si 

va in scena: 

laboratorio 

teatrale 

Laboratorio teatrale finalizzato 

alla messa in scena di uno 

spettacolo. 
Minopoli 

Secondaria 

(classe II D) 
X   X  

Musica 
A spasso tra 

classica e 

pop 

Integrazione e potenziamento 

delle attività ordinarie degli 

alunni del corso musicale, con 

brani dal genere classico a 

quello moderno, anche con 

l’utilizzo di App musicali.  

D’Alessandr

o 
Secondaria 

(2C-3C) 
 X  X X 

Inclusione Comunicazione 

 
“PurifiMa-

gazine”: il 

blog della 

Purificato 

La cultura inclusiva attraverso la 

realizzazione di un giornale 

blog, frutto di piccole redazioni 

costituite dagli alunni di 

ciascuna classe partecipante. 

Salvi 
Secondaria 

(tutte le 

classi) 
X   X  



Comunicazione 

“Il 

Medioevo: 

piccoli 

docenti in 

cattedra” 

Promozione della collaborazione 

tra pari e rafforzamento della 

propria autostima attraverso un 

percorso che porta i discenti ad 

essere docenti per un giorno 

Minopoli 
Secondaria 

(ID-IID) 
X   X  

“Più scuola 

più futuro” 

Promozione dell’accoglienza e 

dell’inclusione di alunni RSC 

(Rom, Sinti e Caminanti) iscritti 

nei tre ordini di scuola, 

attraverso una serie di attività 

finalizzate alla conoscenza della 

lingua italiana, con l’obiettivo di 

evitare l’evasione scolastica e il 

drop-out. 

Minopoli 
Infanzia/ 
Primaria/ 

Secondaria 
 X 

Progetto 

finanziato da 

Roma 

Capitale 

X  

Star bene con se 

stessi 
Sportello 

psicologico 

Sostegno alla genitorialità e 

prevenzione della dispersione 

scolastica attraverso uno 

sportello di ascolto psicologico, 

in modalità online, destinato ad 

alunni, docenti e genitori per 

accompagnare l’individuo nella 

sua crescita emotiva e cognitiva. 
 

Magliozzi 
Infanzia/ 
Primaria/ 

Secondaria 
X X 

Interventi su 

richiesta/ 
Esperto 

esterno 

(Psicologo)  

X  



Mi 

emoziono 

insieme a 

“Barracudi

no 

superstar” 

Promozione delle dinamiche 

relazionali e della 

consapevolezza delle proprie 

emozioni attraverso attività 

laboratoriali a partire dalla 

lettura della storia di 

“Barracudino superstar”  

Giannoni 
Primaria 

(classi II e 

III) 
X   X X 

La 

negoziazio-

ne, perché? 
(Negoziare 

IN, TRA, 

CON)  

La scienza della negoziazione 

con le sue tecniche per 

migliorare la relazione con se 

stessi e con gli altri, al fine di un 

maggiore controllo delle proprie 

emozioni e per incanalarle nel 

modo giusto, prevenendo i 

conflitti o gestendoli. 

Tomasello 
Primaria e 

Secondaria 
X  

Sono previsti 

incontri con 

esperti del 

settore 

X  

Continuità e 

Orientamento 

Continuità 
 

Passo dopo 

passo 

Nel corrente a.s., per via 

dell’emergenza sanitaria ancora 

in atto, non avverrà la 

presentazione della scuola 

Primaria da parte dei bambini 

delle classi V ai bambini del 

terzo anno dell’Infanzia. 

Ciascun docente delle classi V 

della Primaria terrà un incontro 

in una delle sezioni dell’Infanzia 

per svolgere delle attività 

concordate. 

Fortunato 

Alunni 

Infanzia/ 
Docenti 

Primaria 

(classi 

Quinte) 

X  

*Per via 

dell’emergen

za Covid il 

progetto ha 

subito delle 

modifiche: 

X  

Ad un passo 

da voi 

Attività in continuità tra i due 

ordini di scuola svolte, per via 

dell’emergenza sanitaria ancora 

in atto, dai docenti delle classi 

Prime della Secondaria con gli 

alunni delle classi Quinte della 

Primaria, con l’obiettivo di 

Curci/ 
Fortunato 

Primaria 

(classi 

Quinte)/ 

Secondaria 

(Docenti 

delle classi 

Prime) 

X  

*Per via 

dell’emergen

za Covid il 

progetto ha 

subito delle 

modifiche. 

X  



accompagnare il passaggio da 

un ordine di scuola all’altro in 

maniera positiva e accogliente e 

di prendere coscienza del 

proprio processo di crescita. Le 

attività verteranno 

principalmente su tematiche 

relative all’educazione civica e 

alla cittadinanza digitale. 

Orientamento 

Orientamen-

to... per una 

scelta 

consapevole 

Attività di Orientamento 

(Letture antologiche di brani e 

questionari di riflessione sulla 

conoscenza di sé e delle proprie 

attitudini; informativa sugli 

Open Day degli istituti 

d’istruzione di II grado o sulle 

forme di pubblicizzazione della 

loro Offerta Formativa; 

svolgimento individuale di test 

gratuiti di Orientamento online; 

probabile organizzazione nella 

nostra scuola dell’Open Day con 

gli istituti d’istruzione di II 

grado; probabile partecipazione 

a gruppi di singole classi a visite 

c/o istituti d’istruzione di II 

grado con ampi spazi esterni) 

finalizzati ad una scelta 

consapevole della scuola 

Secondaria di II grado. 

Curci 

Secondaria 

(classi Terze 

e –se 

possibile- 

Seconde) 

X  

*Per via 

dell’emergen

za Covid non 

si terrà 

l’incontro 

delle classi 

Terze con 

l’Orientatore 

del CIOFS 

ma ve ne 

sarà uno 

online con i 

genitori degli 

alunni delle 

classi terze.  

X  

Attività 

relative al 

PNSD 

Tecnologia/ 

competenze 

digitali 

Fablab & 

Co(ding) 

Educazione al pensiero 

computazionale, attraverso la 

programmazione in un contesto 

di gioco (Coding) e acquisizione 

di competenze (elettronica di 

base, modellazione digitale, 

prototipazione) all’interno dei 

un Laboratorio di Fabbricazione 

Digitale (FabLab), con 

l’obiettivo di stimolare negli 

allievi creatività e manualità. 

Grasso 

Primaria 

(classi IV e 

V) 
Secondaria 

(tutte le 

classi) 

X  

Partecipazio

ne all’attività 

“Programma 

il futuro” 

(MIUR) e ad 

altre 

iniziative 

europee 
Le attività, 

nel rispetto 

dei Protocolli 

X  



*Tutte le attività progettuali che si svolgeranno nel corrente anno scolastico sono state calibrate sulla base delle misure di sicurezza e prevenzione anti-Covid. Diversi progetti 

delle aree di “Sport e salute”, “Scienze”, “Arte/Musica/Espressività” e “Inclusione”, già presenti nel documento triennale e non modificabili alla luce di tali misure, non si 

potranno realizzare nel corrente anno. Altri progetti, infine, già indicati nelle diverse aree di potenziamento, potrebbero essere realizzati una volta terminata l’emergenza Covid. 

 

** Le attività progettuali ex art. 31, comma 6 D. L. 41/2021 si svolgeranno entro dicembre 2021 

 

 

  di 

funzionamen

to d’Istituto 

si Covid, e si 

svolgeranno 

esclusivamen

te su 

piattaforme 

(Code.org, 

Scratch e 

Tinkercad) 

 


