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CITTADINI dello stesso PIANETA
               
    
   Educare alla cittadinanza attiva
                        

Le attività scolastiche 2021-2022 finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa, fanno  sempre riferimento a

importanti principi di cittadinanza responsabile sui quali si vuole far riflettere  tutti gli alunni per non perdere di

vista che il  vivere consapevole del  presente significa porre le fondamenta per  il futuro sostenibile. 

Il  progetto  di  istituto  si  sviluppa  attraverso  l’interazione  dei  vari  ambiti  disciplinari  ed  intende  partire  da

avvenimenti significativi del presente per leggere  tappe  fondamentali che scrivono la nostra storia, nonché per

alimentare  la  maturazione  del  pensiero  critico  e  le  capacità  di  confronto  su  temi  di  crescita  individuale  e

collettiva, da qui il titolo “Educare alla Cittadinanza attiva”. 

Le proposte progettuali   spaziano  dall’Accoglienza della scuola dell’infanzia (Stiamo tutti  bene insieme) fino

all’Orientamento in  uscita  della  scuola  Secondaria  (Verso il  futuro),  alle  competenze musicali  (E’  più  bello

insieme, progetto  Trinity di Musica) al potenziamento della lingua italiana e la matematica, passando per lo

sviluppo delle competenze di cittadini europei (Progetto CLIC), che sanno anche usare i codici  informatici (A

scuoladi coding, Il futuro è STEM, Web radio), non dimenticando l’accoglienza e l’ integrazione dell’altro (MI

curo di te), offrendo a tutti il proprio spazio (Attività alternativa all’IRC).

Le  proposte  progettuali  strumenti  per  stimolare  la  curiosità,  per  porsi   domande  alle  quali  si  dà  risposta

attraverso l’osservazione dei dati reali e il ragionamento.

La scuola pilastro della società,  formando le studentesse e gli studenti, permette loro di comprendere il nostro

presente e viverlo da cittadini impegnati nella difesa del futuro. Da qui  la necessaria dimensione integrata e

trasversale dei temi della cittadinanza attiva: della  legalità e della sensibilità ambientale e dell’educazione allo

sviluppo sostenibile, con particolare riguardo allo sviluppo di competenze sociali  e civiche quali  le condotte

attente al risparmio energetico, alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale. Se

vogliamo davvero un futuro “La nostra scuola ha il compito di formare cittadini italiani in un contesto europeo e

mondiale, tema ancor più fondamentale nell’ottica dell’educazione ambientale. Difatti alla tutela dell’ambiente

concorrono tutti i cittadini del mondo, ognuno per la propria parte” (dalle Linee Guida Educazione ambientale

per lo sviluppo sostenibile 2014).
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SCHEDE ATTIVITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA
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PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA

Finalità Progetti 

ACCOGLIENZA  Stiamo tutti bene insieme

INTEGRAZIONE E MULTICULTURA  Noi siamo i colori del mondo 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE

 Il Pappagallo Lallo      

POTENZIAMENTO COMPETENZE 
SCIENTIFICHE/MULTIMEDIALI

 Amici nel web

Cittadini dello 
stesso Pianeta

Tra passato, presente 
e futuro

Noi creativi Noi curiosi Noi cittadini

Area trasversale
Comportamenti 

responsabili per una 
cittadinanza attiva

Area linguistico-
espressiva

Area scientifico-
tecnologica

Amici nel webIl pappagallo Lallo
Stiamo tutti bene insieme

Noi siamo i colori del 
mondo

Amici nel web
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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  Un mondo a colori 

 SCHEDA ATTIVITÀ 1  

1 Denominazione 
Stiamo tutti bene insieme

2 Responsabile 
Insegnante: Brunelleso

3 Obiettivi

 Promuovere nel bambino un atteggiamento di fiducia nei confronti del nuovo contesto
 Aiutare i bambini a stabilire una relazione positiva con adulti e coetanei
 Curare il momento di distacco dalla famiglia
 Familiarizzare con le regole di comportamento
 Manifestare esigenze e bisogni all’insegnante di riferimento
 Vivere la scuola come esperienza piacevole e stimolante
 Aiutare il bambino a sentirsi persona, offrendogli la possibilità di riconoscere se stesso e

l’altro inteso come persona unica e irripetibile
 Esprimersi  attraverso una pluralità di  linguaggi:  mimico, gestuale,  corporeo,verbale e

grafico

Destinatari: 
Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia

Finalità: 
- Educare alle relazioni interpersonali
- Scoprire la diversità come ricchezza 
- Scoperta della lettura come attività ludica e formativa al tempo stesso
- La scoperta delle regole come valore collettivo

Metodologie: 
 > L’approccio metodologico sarà prevalentemente ludico, vivo e immediato che farà leva sulla
spontaneità dei bambini, attraverso:

 Giochi di conoscenza e accoglienza
 Gioco libero per familiarizzare con l’ambiente
 Conversazione in circle time
 Rielaborazione della storia ascoltata attraverso la drammatizzazione ed attività grafico-

pittoriche (B. Alemagna, Nel paese delle pulcette)
 Canti, danze e giochi motori e musicali

4 Durata
Settembre  2021
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5 Risorse umane
Tutti i docenti della scuola dell’Infanzia

6 Beni e servizi
Le aule, gli spazi ludici e i laboratori della Scuola dell’Infanzia

SCHEDA ATTIVITÀ 2  

1 Denominazione 
Noi siamo i colori del mondo

2 Responsabile  
Insegnante: Brunelleso

3 Obiettivi

 Io e te: identità e alterità
 Educazione al senso di appartenenza alla propria comunità
 Individuazione delle principali regole del vivere civile
 interazione e relazione empatica con l’altro
 Accettazione, rispetto e aiuto verso gli altri e verso i diversi da sé
 Sviluppo della curiosità verso l’altro, delle sue realtà e tradizioni
 Comprensione e apprezzamento delle differenze culturali
 Sensibilità verso la difesa dei diritti umani
 Superamento dei pregiudizi
 Educazione ai valori dell’amicizia, della solidarietà, della collaborazione e all’importanza

del gruppo e della relazione
 Disponibilità alla soluzione non violenta dei conflitti
 Pensiero critico
 Tentare  soluzioni  di  fronte  a  situazioni  polemiche  “cosa  possiamo fare  per  aiutare  i

bambini che non hanno una famiglia, il cibo, i giochi, le medicine”.

Destinatari: 
Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia

Finalità:
-Favorire atteggiamenti di ascolto del discorso altrui
-Offrire l’opportunità di conoscere meglio se stessi attraverso il confronto con il diverso da sé
- Rafforzare l’autostima
- Superare l’aggressività
-Riconoscere sé e gli altri come componenti di un gruppo
- Capacità di superare i conflitti con la discussione e le parole
- Partecipare ai giochi di gruppo e scambi di ruolo
- Stabilire rapporti positivi con gli altri e comprendere l’utilità della collaborazione e dell’aiuto



Istituto Comprensivo “Raffaello” – Via Capograssi, 23 – 00173 

reciproco
- Avvalorare la cooperazione nelle attività quotidiane

- Promuovere comportamenti di rispetto dell’altro
- Educare alla diversità come ricchezza
- Educare alla pace

Metodologie: 

> Giochi liberi e guidati
> Giochi di imitazione e finzione
>  Narrazioni  e  drammatizzazioni  di  racconti  attraverso  cui  far  emergere  la  diversità  come
ricchezza collettiva
> Ascolto e comprensione di storie, racconti, leggende
> Memorizzazione di filastrocche e poesie
> Ascolto e memorizzazione di canti
> Creazione di manufatti con l’utilizzo di varie tecniche grafico, pittorico-plastiche
> Ascolto di musiche tradizionali  di altri paesi

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/2022

5 Risorse umane
 Tutti gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia

6 Beni e servizi
Attrezzi di gioco, registratore con audio/CD, strumenti musicali artigianali, materiali vari  di 
recupero, fotografie, cartelloni, reperti naturalistici, materiale didattico di cartoleria, si consiglia 
la lettura dei testi:”Bea e il coraggio delle sirene” e “Cosa c’è nella tua valigia?”

SCHEDA ATTIVITÀ 3  

                                             

1 Denominazione 
Il pappagallo Lallo

2 Responsabile 
Insegnante: Lasalvia

3 Obiettivi

 Attivare e potenziare le capacità di ascolto, riconoscere e riprodurre suoni e 
rumori, ascoltare e riprodurre canti e filastrocche, favorire la riflessione 
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linguistica.

Destinatari: 
Alunni di tre, quattro, cinque anni 

Finalità: 
Favorire l’alfabetizzazione in lingua italiana gli alunni di origine straniera, per migliorare 
e facilitare l’inserimento nell’ambiente scolastico.

Metodologie: 
> Attività e giochi che favoriscano l’uso della lingua italiana, ascolto di canzoncine e 
filastrocche, ripetizione di espressioni di uso quotidiano, splelling di parole nuove.

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/2022

5 Risorse umane
Docente di Potenziamento

6 Beni e servizi
Aule e laboratori, le sezioni , il giardino, le palestre dei tre plessi della scuola di infanzia 
coinvolti: Mirò, Matisse, Gaudì

 SCHEDA ATTIVITÀ 4
                                                     

1 Denominazione 
Amici nel web

2 Responsabile 
Insegnante: Brunelleso

3 Obiettivi

 Ascoltare e comprendere una storia
 Esercitare la motricità fine della mano
 Organizzare giochi

Destinatari:
Tutti i bambini della scuola dell’infanzia

Finalità: 
-  Favorire  i  contatti  scuola  famiglie  in  questa  fase  ancora  dominata  dall’emergenza  della
pandemia covid -19, le quali non potendo accedere direttamente ai locali scolastici usufruiranno
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di  materiali  realizzati  dalle  insegnanti  (  nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy),
attraverso riprese, filmati, video che documentino le attività dei bambini, materiali che saranno a
disposizione delle famiglie attraverso i canali di comunicazione con la scuola

Metodologie: 
 > Registrazioni video di attività in sezione come manufatti, drammatizzazioni e giochi di gruppo.

4 Durata
Dicembre 2021 – Maggio 2022

5 Risorse umane
Docenti della scuola di infanzia ( Casali – De Cristofaro)

6 Beni e servizi
Attrezzature video per la produzione di riprese e filmati delle attività svolte

SCHEDA ATTIVITÀ 5
 
                                                        
                                                                                       

1 Denominazione 
Un mondo a colori

2 Responsabile 
Insegnanti: Ferreri - Brunelleso

3 Obiettivi
 
Obiettivi alunni scuola infanzia: 

 Stimolare la consapevolezza del passaggio di scuola, inteso come crescita
 Sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione
 Favorire lo sviluppo delle capacità espressive, simboliche, creative
 Creare situazioni di benessere per il superamento dell’ansia e il controllo dello stato

emotivo
 Conoscere gli spazi e gli ambienti della nuova scuola

Obiettivi alunni scuola primaria:
 Sviluppare lo spirito di collaborazione
 Sperimentare il senso di responsabilità
 Promuovere il piacere della condivisione
 Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle

 Destinatari:
Bambini di cinque anni della scuola di infanzia
Bambini delle classi IV della scuola primaria
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Finalità’:
- Promuovere la consapevolezza del valore e della dignità della persona

- Conoscenza del sé e rispetto dell’altro anche di culture e nazioni differenti dalla propria
- Facilitare il passaggio di grado scolastico attraverso un percorso didattico- comunicativo e
spirito di solidarietà
- Raccordare i due segmenti di scuola attraverso attività concordate tra le referenti

Metodologie: 
> Laboratori di lettura
> Attività didattiche collaborative tra bambini di classi e plessi diversi per favorire il passaggio
di grado scolastico 

4 Durata
Dicembre 2021- maggio 2022

5 Risorse umane
Insegnanti dei bambini di cinque anni della scuola di infanzia, docenti delle classi IV della
scuola primaria.

6 - Beni e servizi
Non indicati



Istituto Comprensivo “Raffaello” – Via Capograssi, 23 – 00173 Roma

 

A.S. 2021/22 SINTESI PIANO
OFFERTA FORMATIVA

SCHEDE ATTIVITA’
SCUOLA PRIMARIA

                                                                                                            



Istituto Comprensivo “Raffaello” – Via Capograssi, 23 – 00173 Roma

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

                                                                                                            

CITTADINI dello 
stesso PIANETA

Tra passato, presente e 
futuro

Noi creativi

Noi cittadini

Noi curiosi
Area trasversale

Comportamenti 
responsabili per una 
cittadinanza attiva

Area linguistico-
espressiva

Area scientifico-
tecnologica

Quando leggere ci 
“Strega”

Amica biblioteca

Coltiviamo la lettura, 
biblioteca scolastica 

innovativa

A spasso tra i libri

Due chiacchiere con 
l’esperto

CLIL project

Il futuro è STEM

A scuola di coding

Problemi al centro: 
Matematica senza 

paura

Le Olimpiadi 
dell’apprendimento

Web radio

INVALSI facile

...Per non lasciare 
indietro nessuno

Diversamente

Potenziamento di 
educazione musicale

E’ più bello insieme

Piedi ritmici

Caravaggio:contrasto 
tra luci e ombre

Raccontiamo i Diritti

CON-SA-PE-VO-LIZ-
ZIA-MO-CI

Sport e legalità

Un’aula a cielo aperto

Tondo come il mondo

Mi curo di te

Open Day al tempo 
del Covid diventa 

virtuale

Attività alternativa 
all’IRC
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 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Finalità Progetti

INTEGRAZIONE E MULTICULTURA  Diversamente

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE

 Quando leggere ci strega
 Amica biblioteca
 Coltiviamo la lettura- Biblioteca scolastica 

innovativa
 A spasso tra i libri
 Due chiacchiere con l’esperto
 Clil Project
 INVALSI facile
 … Per non lasciare indietro nessuno
 Attività alternativa IRC

POTENZIAMENTO COMPETENZE 
SCIENTIFICHE/MULTIMEDIALI

 Il futuro è STEM
 A scuola di coding
 Le olimpiadi dell’apprendimento
 Problemi al centro, Matematica senza 

paura
 Web radio

POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA 
PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALE, 
ARTE E CINEMA

 Potenziamento dell’educazione musicale 
( con Associazione Ponte Linari)

 E’ più bello insieme ( Progetto per la 
certificazione Trinity) 

 Piedi ritmici
 Caravaggio: contrasto tra luci e ombre

SVILUPPO DI COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI Di  CITTADINANZA ATTIVA 

 Raccontiamo i diritti
 Con-sa-pe-vo-liz-zia-mo-ci
 Sport e legalità 
 Un’aula a cielo aperto 
 Tondo come il mondo
 Mi curo di te

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 Open Day al tempo del codiv diventa virtuale 

(Mondrian)
 Open Day al tempo del covid diventa virtuale 

(Matisse)

SCHEDA ATTIVITÀ 1
                                                                                                                         
                                                                                                                                   

1 Denominazione 
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Diversamente

2 Responsabile 
Insegnante: Calvelli

3 Obiettivi

 Porre il bambino al centro del suo percorso esperienziale di apprendimento
 Creare relazioni ed educare alla socializzazione
 Apprendimento di diversi linguaggio
 Educare all’interculturalità
 Educare all’ascolto reciproco, al dialogo e confronto con l’altro

Destinatari: 
-Tutti gli alunni della scuola primaria  dell’Istituto scolastico 

Finalità: 
-  Sviluppo  della  persona  autonoma,  senza  pregiudizi  e  stereotipi,  indipendente  critica
rispettosa delle regole e degli altri, attiva dal punto di vista sociale in un tessuto sempre più
plurale

Metodologie: 
 > Laboratori di:

 musica
 teatro
 biblioteca
 ludoteca
 informatica

4 Durata
Gennaio- giugno 2022

5 Risorse umane
Insegnanti esperti: Bova, Olivo, Ruscillo,Galeano, Marasco,Greco, Calvelli

6 Beni e servizi
Utilizzo degli spazi interni ed  esterni secondo le normative per la sicurezza Covid-19 del 
plesso “H.Matisse”

SCHEDA ATTIVITÀ 2  vvvv
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1 Denominazione 
Quando leggere ci “Strega”: giurati all’opera

2 Responsabile 
Insegnante: Fusaro

3 Obiettivi

 Sviluppare la passione per la lettura nei ragazzi
 Promozione letture di qualità

Destinatari: 
Tutti gli alunni della scuola primaria  dell’Istituto scolastico

Finalità: 
- Avvicinare i bambini alla lettura e alla scrittura

Metodologie: 
 > Lettura di opere per ragazzi dai sei a quindici anni
 > Valutazione delle opere (come giurati) per il concorso “premio Strega Ragazzi e Ragazze”

4 Durata
Giugno-novembre 2021

5 Risorse umane
Tutti gli insegnanti di Italiano

6 Beni e servizi
 Aule, biblioteca, auditorium

SCHEDA ATTIVITÀ 3

1 Denominazione 
Amica biblioteca                                             

2 Responsabile 
Insegnanti: Bisesto – Galasso - Venditti

3 Obiettivi
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 Educazione alla lettura: promuovere la lettura
 Parlare di libri
 Scrivere libri
 Rendere fruibile il patrimonio librario della scuola

Destinatari: 
Tutti gli alunni della scuola primaria “Mondrian” 

Finalità:
- Incentivare la lettura
- Riqualificare spazi e materiali della biblioteca del plesso “Mondrian”
- Approfondimento di temi curricolari
- Sistemazione di locali e scaffalature
- Creazione archivio digitale
- Organizzazione del prestito

Metodologie: 
 > Partecipazione a concorsi di lettura (Scrittori di classe, Libriamoci, #Ioleggoperché, iniziative 
Cepell, ecc)
 > Partecipazione ad attività di promozione alla lettura dell’Istituto e nel territorio
 > Sostegno e guida alla lettura libera, in base ai gusti e agli interessi personali
 > Incontri con autori
 > Presentazioni di libri letti o di pagine particolarmente amate
 > Video-recensioni
 > Scrittura aumentata e collaborativa in gruppi (in presenza o da remoto)
 > Scrittura di poesie      

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/22

5 Risorse umane
Tutti gli insegnanti della scuola primaria 

6 Beni e servizi
Biblioteca – Lim - Auditorium

SCHEDA ATTIVITÀ 4           

1 Denominazione 
Coltiviamo la lettura – Biblioteca scolastica innovativa                                          

2 Responsabile 
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Insegnanti: Marasco – Cirilli - Greco

3 Obiettivi

 Letture animate per tutti gli alunni del plesso “Matisse” a cura delle referenti
 Catalogazione digitale del patrimonio esistente
 Partecipazione agli eventi di educazione alla lettura (Libriamoci, #ioleggoperchè, 

Giornata internazionale della Poesia e del Libro, Maggio dei libri, Concorso”Scrittori di 
classe, Premi “Scelte di classe, “Premio Strega ragazzi”

 Incontri con autori
 Uscite sul territorio presso le biblioteche comunali
 Promozione di scambi interculturali, con coinvolgimento delle famiglie degli alunni

Destinatari: 
Tutti gli alunni dell’IC “Raffaello” per il prestito digitale
Tutti gli alunni della scuola primaria “Matisse” 

Finalità:
- Promuovere la cultura del libro e il piacere di leggere
- Offrire la possibilità di fruire di libri di qualità, selezionati da esperti di letteratura per l’infanzia
- Educare alla lettura

Metodologie: 
 > Organizzazione di spazi e di eventi
 > Accesso ai programmi di gestione per la catalogazione
 > Attivazione del prestito digitale mediante la piattaforma MLOL e del prestito bibliotecario    

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/22

5 Risorse umane
Insegnanti della scuola primaria”H. Matisse”
Biblioteche comunali “Casa dei bimbi” e “Raffaello”
Librerie
Lettori d’eccezione ed esperti di letteratura per l’infanzia in collaborazione con il Centro per la 
Lettura
Associazione “Libera”. Associazioni, nomi e numeri contro la mafia”

6 Beni e servizi
Biblioteca scolastica, teatro, spazi esterni alla scuola, Lim, PC, tablet, stampante, Media 
Library on line

SCHEDA ATTIVITÀ 5
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1 Denominazione 
A spasso tra i libri                                            

2 Responsabile 
Insegnante: Montagni

3 Obiettivi

 Sensibilizzare i bambini e le famiglie alla lettura attraverso una collaborazione con la 
biblioteca “Casa dei bimbi”

Destinatari: 
Tutti gli alunni della scuola primaria “Mondrian” 

Finalità:
- Incentivare la lettura
- Imparare a vivere una biblioteca

Metodologie: 
 > Partecipazione ad attività di promozione alla lettura dell’Istituto e nel territorio
 > Sostegno e guida alla lettura libera, in base ai gusti e agli interessi personali     

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/22 ( con uscite a piedi in ottobre, novembre, marzo, aprile, maggio)

5 Risorse umane
Insegnanti di classe

6 Beni e servizi
Nessuno

SCHEDA ATTIVITÀ 6                       

1 Denominazione 
Due chiacchiere con l’esperto                                          

2 Responsabile 
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Insegnante: Montagni

3 Obiettivi
 Approfondire temi di Storia attraverso l’incontro con geologi, archeologi e paleontologi

Destinatari: 
Gli alunni  delle classi terze della scuola primaria “Mondrian” e “Matisse” 

Finalità:
- Approfondire temi curricolari di Storia
- Appassionare al mondo dell’archeologia

Metodologia: 
 > Incontri con esperti geologi, archeologi, paleontologi, che narreranno come si svolgono i loro 
lavori di ricerca sul territorio    

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/22

5 Risorse umane
Gli insegnanti delle classi terze della scuola primaria dell’IC Raffaello, Esperti esterni

6 Beni e servizi
Aule all’aperto

SCHEDA ATTIVITÀ 7

1 Denominazione 
 CLIL  project

2 Responsabile 
Insegnante: Olivo 

3 Obiettivi

 Memorizzare gradualmente lessico specifico della disciplina
 Intuire ciò che viene proposto tramite visualizzazioni e gestualità
 Incoraggiare sempre i tentativi di comprensione valorizzandoli
 Sviluppare la capacità di ascolto, di osservazione e di produzione creativa
 Individuare  e  usare  in  modo  sempre  più  consapevole  gli  elementi  del  linguaggio

figurativo
 Sperimentare strumenti e semplici tecniche grafico-pittoriche per esprimere sensazioni,
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emozioni.

 Potenziamento delle capacità di comprensione e produzione in L2  
 Potenziamento delle capacità espressivo-comunicative in ambito verbale e non verbale
 Potenziamento  delle  competenze  di  socializzazione  e  cooperazione  all’interno  del

gruppo classe. 

Destinatari:
Alunni delle classi terze, quarte e quinte scuola primaria dell’IC “Raffaello”

Finalità:
- Imparare non solo a usare l’inglese, ma usare questa lingua per imparare
- Offrire occasioni di utilizzo della lingua inglese in contesti concreti
- Creare situazioni positive e ricche di stimoli
- Aumentare la motivazione dei alunni e la fiducia sia nella lingua straniera sia nella materia che
viene insegnata
- Conseguire standard formativi più elevati

Metodologie: 
 > Trasmettere i contenuti non linguistici in una lingua straniera (l’inglese)
 > Favorire l’apprendimento sia dei contenuti presentati, sia della lingua stessa, attraverso  un
insegnamento-apprendimento della lingua  vista come non un insieme di regole, ma strumento
per veicolare i contenuti 
 > Esercitarsi dalla finzione di contesti di conversazione studiati per l’occasione, a situazioni
comunicative reali.
 > Favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche comunicative degli alunni in L2 attraverso
la realizzazione di  moduli  di  lavoro relativi  alle diverse discipline di  studio,  ma sviluppati  in
lingua inglese secondo la metodologia CLIL.
 > Predisposizione di  ambienti di apprendimento che favoriscano atteggiamenti plurilingue e
sviluppino la consapevolezza multiculturale.
 > Strategie come il problem solving , il “Task based learning” e il cooperative learning.
 > Attività di tipo laboratoriale, con approccio ludico-comunicativo 
 > Uso del TPR Method ( Total Physical Response)  e sul learning by doing. 
 >  Esercizi  di  semplificazione,  di  ripetizione,  di  riformulazione,  di  richiesta,  di  conferma,  di
comprensione,  con  ricorso  ad  esempi  concreti  e  illustrazione  di  parole-chiave  mediante
flashcards,  storytelling, songs, chants, role- plays
 > Utilizzo di schede e immagini tratte da internet, visione di filmati in lingua inglese adatti al
livello della classe e apps e tools on e off-line.
  

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/22

5 Risorse umane
Insegnanti delle classi coinvolte

6 Beni e servizi
 Aule scolastiche, laboratori presenti negli edifici, dotazioni informatiche  dell’Istituto. Libri e 
materiale di facile consumo.
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SCHEDA ATTIVITÀ 8 

1 Denominazione 
 INVALSI facile

2 Responsabile 
Insegnante: Olivo 

3 Obiettivi

 Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in
grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile, in piena
autonomia

 Potenziare le capacità di attenzione e concentrazione
 Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascolto, comunicazione, lettura, comprensione e

decodifica
 Rafforzare le capacità logiche
 Programmare in modo corretto le fasi di lavoro

Destinatari:
Alunni delle classi seconde e quinte scuola primaria dell’IC “Raffaello”

Finalità:
- Promuovere le competenze di base negli alunni delle classi coinvolte
- Potenziare a livello concettuale e cognitivo le capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziali e
del pensiero divergente
- Rendere l’alunno capace di agire in piena autonomia ed entro un tempo stabilito

Metodologie: 
 > Attività laboratoriali in gruppi di lavoro
 > Guidare gli alunni  ad analizzare, comprendere, risolvere situazioni problematiche di vario
tipo, attraverso percorsi idonei a promuovere il raggiungimento degli obiettivi
 > Esercitazioni strutturate e personalizzate per garantire a tutti il successo formativo
 > Conoscenza graduale della struttura dei test attraverso un approccio sistematico e pianificato
 > Correzione e riflessione sugli errori commessi
 > Suggerimenti di carattere pratico per affrontare e migliorare le prestazioni con un metodo
procedurale corretto a carattere trasversale
  

4 Durata
Gennaio-aprile 2022 (15 incontri a cadenza settimanale di due ore ciascuno, in orario scolastico 
per gli alunni)
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5 Risorse umane
Docenti delle classi  seconde e quinte della scuola primaria, che aderiranno al progetto

6 Beni e servizi
 Aule scolastiche, laboratori presenti negli edifici, dotazioni informatiche  dell’Istituto,libri, 
fotocopie e materiale di facile consumo.

SCHEDA ATTIVITÀ 9
    

1 Denominazione 
 …Per non lasciare indietro nessuno

2 Responsabile 
Insegnanti: Bisesto, Galasso, Pallotta, Riccitelli, Venditti

3 Obiettivi

 Acquisire e consolidare le abilità di base
 Favorire il processo di apprendimento
 Potenziare l’autonomia personale
 Accrescere la motivazione, l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica
 Migliorare i tempi di attenzione e concentrazione
 Consolidare e potenziare le competenze comunicative
 Arricchire il codice verbale
 Sviluppare le competenze logoco-espressive

Destinatari:
Alunni stranieri
Alunni con problemi derivanti da svantaggio socio-culturale
Alunni con difficoltà riscontrate dalle prove di ingresso

Finalità:
- Potenziare la comprensione di situazioni problematiche
- Potenziare le abilità di problem-solving
- Rafforzare le abilità di calcolo
- Consolidamento delle abilità di letto-scrittura

Metodologie: 
 > Lavori in gruppi ristretti di alunni ( stessa classe e di uguale livello)
 > Prove e attività differenziate e semplificate
 > Verbalizzazioni orali e scritte
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 > Completamento di schede operative
 > Attività guidate per potenziare la comprensione

4 Durata
Dicembre 2021-aprile 2022 (in orario scolastico per gli alunni ed extrascolastico per gli 
insegnanti)

5 Risorse umane
Insegnanti  dell’ambito  linguistico-espressivo  e dell’ambito  logico-matematico  delle  due classi
(1C, 1D), insegnante di Sostegno

6 Beni e servizi
Spazi strutturati all’interno dell’edificio scolastico

SCHEDA ATTIVITÀ 10 

1 Denominazione 
 Attività alternativa all’IRC

2 Responsabile 
Insegnanti:  Ruscillo,  Ferreri,  De  Marco,  Bossi,  Mullace,  Pisanti,  Olivo,  Valeau,  Galasso,
Balestra, Montanaro, Azzarita, Fusaro, Lavecchia, Del Zoppo

3 Obiettivi

 Migliorare i livelli di competenza linguistico- espressiva e logico-matematica
 Accrescere autostima e motivazione
 Conoscere il proprio stile di apprendimento
 Favorire il successo formativo e scolastico

Destinatari:
Gli alunni frequentanti l’IC “Raffaello” le cui famiglie hanno scelto di non avvalersi dell’IRC

Finalità:
-  Recupero  e  sviluppo  di  conoscenze  e  abilità  e  competenze  nella  lingua  italiana  e  alla
matematica
- Utilizzare un idoneo metodo di lavoro e migliorare l’autonomia operativa
- Stimolare a nuove conoscenze e nuovi traguardi

Metodologie: 
 > Lettura e comprensione guidata
 > Utilizzo della LIM per esercizi interattivi
 > Mappe concettuali
 > Approfondimenti e ricerche
 > Attività ludiche e drammatizzazioni
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 > Produzioni scritte

4 Durata
Intero anno scolastico  2021/22 

5 Risorse umane
Gli insegnanti responsabili dei progetto

6 Beni e servizi
 LIM, PC, softwere e tools online, libri, fotocopie  materiale audio e video, materiale di facile 
consumo.

SCHEDA ATTIVITÀ 11

1 Denominazione 
Il fururo é STEM*

2 Responsabile 
Insegnante: Olivo 

3 Obiettivi

Il  progetto si  propone di  promuovere in tutti  gli  studenti  e in particolare nelle studentesse il
nascere di un interesse verso le scienze e l’innovazione tecnologica.

 Promuovere  negli  studenti  un  potenziamento  dell’autostima  che  favorisca  il
raggiungimento del successo formativo

 Promuovere  negli  studenti  l’acquisizione  di  una  più  cosciente  percezione  di  sè  e  lo
sviluppo delle proprie competenze sociali

 Sviluppare  le  competenze  di  base  attraverso  la  realizzazione  di  attività  trasversali
coinvolgenti tutti gli ambiti disciplinari

 Sviluppare  le  competenze  di  cittadinanza  e  in  particolare  le  competenze  logico-
matematiche, scientifiche tecnologiche e il pensiero computazionale

 Realizzare un’esperienza formativa ricca di contenuti e di spessore che possa avere una
ricaduta positiva nella vita sociale e didattica degli studenti

Destinatari:
Alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’Istituto

Finalità:
- Sviluppo delle competenze digitali
- Sviluppo di competenze di cittadinanza attiva
- Approfondimento delle discipline STEM
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- Favorire il ruolo attivo, la creatività

Metodologie:
 > Attività prettamente laboratoriali 
 > Uso delle strategie più utili al raggiungimento degli obiettivi proposti: peer-to-peer education,
problem solving, project based learning, cooperative learning. 

Laddove possibile, verranno inoltre proposte sessioni di lavoro coordinate da esperti esterni con
adeguate competenze in ambito scientifico e tecnologico.

*STEM è un acronimo  per materie scientifiche: Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. 

4 Durata
Intero anno scolastico

5 Risorse umane
Insegnanti delle classi coinvolte

6 Beni e servizi
Aule scolastiche e laboratori presenti negli edifici.

  SCHEDA ATTIVITÀ 12 

1 Denominazione 
A scuola di CODING 

2 Responsabile
Insegnante: Olivo

3 Obiettivi

 Favorire lo sviluppo delle capacità creative e logiche e risolvere situazioni problematiche
  Padroneggiare la complessità per imparare ad analizzare  e risolvere problemi
  Partecipare e collaborare attivamente in gruppo
 Sviluppare  e  affinare  le  capacità  di  ragionamento,  partendo  dal  presupposto  che  la

scrittura di programmi efficienti richiede l’esattezza di ogni dettaglio

Destinatari:
Alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto scolastico
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Metodologie: 
 > Realizzazione di attività laboratoriali individuali e per piccoli gruppi ( cooperative learning), 
 > Attività in modalità blended,  lezioni frontali di spiegazione e introduzione ai concetti base
dell’Informatica
 > Utilizzo della rete wi-fi, e strumenti messi a disposizione degli studenti dall’istituto, per attività
sulle piattaforme online dedicate, con la supervisione del docente promotore
 > Programmazione di robotica, esperienze di realtà aumentata e pixel art, coding in modalità
plugged e unplugged

Per l’attività di coding on-line  è prevista l’iscrizione a siti dedicati dei docenti e delle rispettive classi di studenti e
una collaborazione con le famiglie che, opportunamente informate, consentiranno responsabilmente l’accesso degli
alunni alle piattaforme di studio anche da casa.
La partecipazione degli studenti e le esperienze più significative saranno pubblicizzate attraverso il sito dell’Istituto.

4 Durata
Intero anno scolastico 2021-2022

5 Risorse umane
Insegnanti delle classi coinvolte

6 Beni e servizi
Aule scolastiche e laboratori presenti negli edifici, dotazioni informatiche dell’Istituto, libri e 
materiale di facile consumo

SCHEDA ATTIVITÀ 13           

1 Denominazione 
Le olimpiadi dell’Apprendimento                                               

2 Responsabile progetto
Insegnante: Ferreri

3 Obiettivi

 Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in
grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile, in piena
autonomia

 Potenziare le capacità di attenzione e concentrazione
 Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascolto, comunicazione, lettura, comprensione e

decodifica
 Rafforzare le capacità logiche
 Programmare in modo corretto le fasi di lavoro

Destinatari: 
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Tutti gli alunni delle classi V A e V B del plesso “Matisse”

Finalità:
- Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi destinatarie del progetto
- Consolidare le competenze e le abilità di base e innalzare il tasso di successo scolastico

Metodologie:
 > Attività laboratoriali
 > Favorire la relazione e gli scambi comunicativi
 > Favorire la scoperta, la riflessione “ a voce alta”
 > Favorire l’intraprendenza nel fare ipotesi e l’aiuto reciproco 

4 Durata
Gennaio 2022- maggio 2022

5 Risorse umane
I quattro insegnanti delle due classi in oggetto

6 Beni Sevizi
Biblioteca scolastica, Lim, aule scolastiche

SCHEDA ATTIVITÀ 14

                                                 

1 Denominazione 
Problemi al centro, Matematica senza paura           

2 Responsabile 
Insegnante: Bova

3   Obiettivi              

 Promuovere negli allievi un atteggiamento positivo verso la matematica

 Incentivare un’educazione matematica focalizzata sullo sviluppo di competenze 
fondamentali

 Mettere al centro della didattica le attività con i problemi per attivare i processi 
significativi tipici della matematica

Destinatari: 
Alunni  delle classi terze della scuola primaria dell’IC “Raffaello”

Finalità:
- Aumentare le competenze logico- matematiche
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- Superare l’ansia della prestazione e accrescere l’autostima
- Proposte e soluzioni di problemi matematici

Metodologie: 
 > Attività laboratoriali in piccoli gruppi
 > Attività di problem solving
 > Metodologie didattiche inclusive

4 Durata
Intero anno scolastico

5 Risorse umane
Insegnanti  dell’ambito logico-matematico delle classi terze ( gli  insegnanti  coinvolti  potranno
usufruire gratuitamente di Webinar Giunti scuola “Problemi e difficoltà in matematica”a cura di
P. De Martino e R. Zordan, di laboratori per le classi e di un convegno “Problemi al centro”
www.problemialcentro.it )

6 Beni e servizi
Aule scolastiche, materiale di facile consumo, schede didattiche, LIM

SCHEDA ATTIVITÀ 15

1 Denominazione
Web Radio

2 Responsabile 
Insegnante: Montagni

3 Obiettivi

 Alfabetizzazione tecnologica al media della radio

Destinatari
Alunni della scuola  primaria
  
Finalità:
- Fornire gli alunni di competenze multimediali
- Prendere confidenza con il mezzo radiofonico

Metodologie:
 > Attività laboratoriali
 > Produzione di audio podcast
 > Attività di stesura di sceneggiature da narrare nelle trasmissioni
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4 Durata
Secondo quadrimestre 2021/22

5 Risorse umane
Insegnanti di classe

6 Beni Servizi
Hardwere tecnologico, del referente a disposizione dei docenti interessati all’attività

SCHEDA ATTIVITÀ 16         

                                                      

1 Denominazione 
Potenziamento dell’Educazione musicale (Con l’Associazione “Ponte Linari”)                                          

2 Responsabile progetto
Insegnanti: Fusaro - Bossi

3 Obiettivi

 Promuovere la formazione globale degli alunni
 Occasioni di maturazione artistica, espressiva, comunicativa
 Occasioni di integrazione sociale e di crescita culturale con la didattica inclusiva
 Favorire la didattica orientativa
 Favorire il processo di auto miglioramento

Destinatari: 
Tutti gli alunni delle scuola primaria dell’Istituto comprensivo

Finalità:
- Ampliamento dell’Offerta formativa

Metodologie:
 > Approccio psico- motorio vocale
 > Apprendimento pratico della Musica
 > Apprendimento collaborativo e laboratoriale
 > Pratica strumentale di gruppo

4 Durata
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Gennaio – marzo 2022

5 Risorse umane
Insegnanti di Musica
Esperti esterni Associazione “Ponte Linari”

6 Beni Sevizi
Aula di Musica - Auditorium

SCHEDA ATTIVITÀ 17

1 Denominazione 
“E’ più bello insieme” Progetto Pilota certificazioni Trinity

2 Responsabile 
Insegnante Calvelli 

3 Obiettivi 

L’obiettivo principale del progetto  è che la musica sia appresa, vissuta e accolta da tutti
gli studenti, fin dalla scuola dell’infanzia, con modalità di apprendimento che considerino
lo sviluppo globale della persona e la formazione del cittadino.
La musica è per tutti ed è una esperienza creativa.

Trinity College London in collaborazione con il Comitato nazionale per l’apprendimento 
pratico della musica per tutti gli studenti del Ministero dell’istruzione (CNAPM) è partner 
di un Progetto pilota sulle Certificazioni internazionali di musica che coinvolge scuole 
pubbliche  operanti nel territorio italiano. 

Trinity e CNAPM perseguono nella loro opera di diffusione della musica nell’educazione
dei ragazzi alcuni principi cardine fra cui tre sono i principali ispiratori delle rispettive 
attività: 

-  La musica è per tutti, è inclusiva 

-  La musica è creativa 

-  La musica è un’esperienza che va vissuta 

Il progetto è nato per permettere un oggettivo riconoscimento delle competenze 
musicali degli studenti italiani su parametri internazionali e per: 
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 Promuovere l’internazionalizzazione delle scuole 

 Sensibilizzare la consapevolezza del valore delle certificazioni internazionali 
mappate nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) 

 Osservare il livello delle competenze musicali degli studenti nelle scuole di ogni 
ordine e grado ad indirizzo musicale e non 

 Valorizzare l’impegno e la professionalità dei docenti di musica italiani 

Il progetto Trinity Stars si presta molto bene a un insegnamento CLIL di materie 
artistiche, musicali e psicomotorie per la scuola dell’Infanzia e primaria e per gli studenti
con bisogni educativi speciali, o nei progetti rivolti all’inclusione. 

Gli esami di Musica si prestano a un contesto di insegnamento CLIL, in quanto la gran 
parte degli esaminatori Trinity di musica non parla l’Italiano e quindi i dialoghi durante 
l’esame, benché molto semplici, sono in lingua inglese. 

Il Progetto Pilota prevede i seguenti Step:

I Step 

Ricerca osservativa 

Inserimento nella programmazione della scuola di
un percorso di valutazione delle competenze musicali degli studenti attraverso le 
certificazioni musicali di Trinity College London 

II Step 

Monitoraggio, verifica e adattamenti 

Verifica dei
percorsi didattici
e delle esigenze di supporto dei docenti, valutazione del livello delle competenze 
musicali degli studenti 

III Step 

Comunità di docenti e verifica finale 

Creazione di
una community internazionale di docenti che condividano le buone pratiche
di preparazione agli esami di musica di Trinity College London e verifica della ricerca 
svolta.

Trinity Stars Stage 1

Obiettivi linguistici Obiettivi musicali
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Dalla performance dovrà emergere UNO 
dei seguenti elementi:

- Parlare in modo chiaro

- Recitare in poesia o prosa

- Canzoni

- Dimostrare di comprendere

- Movimento espressivo o mimo

Dalla performance dovrà emergere UNO 
dei seguenti elementi:

- Utilizzo di strumentario didattico

- Canto

- Danza e /o Movimento

- Body percussion

Trinity Stars Stage 2

Obiettivi linguistici Obiettivi musicali
Dalla performance dovranno emergere 
almeno DUE dei seguenti elementi:

- Parlare in modo chiaro

- Recitare in poesia o in prosa

- Canzoni

- Interazione di gruppo

- Rappresentazione di una storia

- Dimostrare di comprendere

Dalla performance dovrà emergere 
ALMENO UNO dei seguenti elementi:

- Utilizzo di strumentario didattico

- Utilizzo di strumenti musicali

- Canto

- Danza e/o movimento

- Body Percussion

Trinity Stars Stage 3

Obiettivi linguistici Obiettivi musicali
Dalla performance dovranno emergere 
TRE dei seguenti elementi:

- Parlare in modo chiaro

- Recitare in poesia o prosa

- Canzoni

- Interazione di gruppo

- Rappresentazione di gruppo

- Interazione individuale

Dalla performance dovranno emergere 
ALMENO UNO dei seguenti elementi:

- Utilizzo di strumentario didattico

- Utilizzo di strumenti musicali

- Canto a una o più voci

- Danza e/o movimento

- Body percussion
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- Monologhi

DESTINATARI DEL PROGETTO sono gli alunni della scuola dell’Infanzia e della 
Scuola Primaria dell’IC “Raffaello”

4 Durata
La sperimentazione per il progetto pilota si articola in tre anni: Primo anno 2020/2021
                                                                                              Secondo anno 2021/2022
                                                                                                  Terzo anno 2022/2023

5 Risorse umane
I docenti delle classi che aderiscono al progetto

   6 Beni e servizi
Utilizzo degli spazi interni ed esterni secondo le normative per la sicurezza Covid-19 

 

SCHEDA ATTIVITÀ 18
                                                 

1 Denominazione 
“PIEDI RITMICI” Dai piedi ritmici dei nomi alla lettura e composizione di testi poetici e musicali

2 Responsabile 
Insegnante: Calvelli

3 Obiettivi

 Obiettivo principale: quale contributo può dare il movimento allo sviluppo della consapevolezza 
fonologica all’interno di una UDA di Musica e Lingua

 Sviluppo di competenze fonologiche specie in alunni  DSA
 Competenze musicali specifiche: ascolto e produzione di sequenze ritmiche in testi poetici e 

musicali

Destinatari:
Gli alunni delle classi VB e VC della scuola primaria, plesso “Matisse” dell’Istituto comprensivo

Finalità’: 
- Apprendimento della Musica
- Musica come strumento di sviluppo e formazione globale del cittadino
- Musica  per tutti come esperienza creativa
- Musica come esperienza inclusiva
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Metodologie:
 > Apprendimento attraverso lezioni con uso del ritmo
 > Elaborazione e composizione  di testi poetici  e musicali 
 > Cooperative learning
> Attività laboratoriali in piccoli gruppi a supporto degli alunni DSA e DSL

4. Durata

Novembre- dicembre 2021 (otto incontri a cadenza settimanale, in orario curricolare)

5 Risorse umane
Insegnante esperta: Calvelli

6 Beni  Servizi
Utilizzo degli spazi interni ed esterni secondo normative per la sicurezza Covid-19

SCHEDA ATTIVITÀ 19

1 Denominazione
Caravaggio: contrasto tra luci e ombre                                                    

2 Responsabile
Insegnante: Fusaro

3 Obiettivi

 Saper riconoscere e utilizzare opportunamente i colori in elaborati creativi
 Acquisire competenza su colori primari e secondari
 Saper distinguere colori caldi da colori freddi e impiegarli correttamente in un elaborato creativo
 Scoprire come i grandi Artisti hanno utilizzato il colore nero per dare forza ed espressività alle

loro  opere,  in  particolar  modo Caravaggio,  celebre per  dipinti  in  cui  dal  nero profondo dello
sfondo emergono personaggi e si sviluppano le vicende

Destinatari:  
Gli alunni delle classi seconde della scuola primaria dell’Istituto comprensivo

Finalità:
- Saper utilizzare la giusta sfumatura di colore nella realizzazione di elaborati pittorici

Metodologie:
> Didattica laboratoriale 

> Lezione espositiva
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 > Lavoro individualizzato

> Lezione interattiva

 > Brain storming

4 Durata
Intero anno scolastico (in orario curricolare)

5 Risorse umane
Insegnanti di Arte e Religione

6 Beni e servizi
Aule

 

SCHEDA ATTIVITÀ 20              

1 Denominazione 
Raccontiamo i Diritti. Percorso di educazione alla Legalità

2 Responsabile 
Insegnante: Marasco

3 Obiettivi

 Riconoscere i diritti sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione per i Diritti dell’infanzia e 
dai Diritti Umani

Destinatari
 Gli alunni delle classi terze , quarte e quinte della scuola primaria “Matisse” dell’Istituto 
comprensivo

Finalità:
- Educare alla cultura della legalità, affrontando i temi dei diritti universali, della giustizia sociale, 
della memoria e dell’impegno antimafia

Metodologie:
> Didattica laboratoriale
> Cooprative learning
> Circle time
> Drammatizzazione

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/22
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6 Risorse umane
Operatori volontari dell’Associazione “Libera”, Associazioni,nomi e numeri contro le mafie”
Insegnanti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria “Matisse”

6 Beni e servizi
Aule scolastiche, biblioteca, giardino, teatro
Utilizzo di PC, tablet e LIM

SCHEDA ATTIVITÀ 21

1 Denominazione 
CON-SA-PE-VO-LIZ-ZIA-MO-CI

2 Responsabile 
Insegnante: Giunti

3 Obiettivi

 Acquisire consapevolezza nelle varie problematiche connesse all’umanità
 Promuovere il pensiero critico
 Individuare soluzioni per risolvere problemi globali
 Promuovere la cittadinanza attiva
 Rafforzare i successi dell’umanità  

 
Destinatari:
Alunni della scuola primaria “Mondrian” dell’Istituto compensivo

Finalità:
- Informare e sensibilizzare gli alunni su questioni importanti promosse da organizzazioni
internazionali e agenzie specializzate

Metodologie:
> Dialogo collettivo conseguente all’introduzione discorsiva del docente. 
> Trattazione supportata da visione di immagini, video e materiale operativo allegato alle
presentazioni

4 Durata
Ottobre 2021 – giugno 2022

5 Risorse umane
Insegnanti delle classi coinvolte
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6 Beni Servizi
 Aule, LIM per la visione dei contenuti, connessione a internet, stampanti, fotocopie materiali 
a disposizione

SCHEDA ATTIVITÀ 22         

1 Denominazione 
“Sport e Legalità: un valore unico”

2 Responsabile 
Insegnanti: Bossi - Fusaro

3 Obiettivi

 Vivere la competizione come momento di verifica di se stessi e non come scontro con
l’avversario

 Vivere la vittoria correttamente 
 Elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento personale
 Essere operativi e organizzativi nel gruppo

Destinatari:
Tutti gli alunni della scuola primaria 

Finalità:
- Conoscere meglio se stessi
- Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri
- Acquisire il valore delle regole e l’importanza  dell’educazione alla legalità

Metodologia:
> Lezioni di attività motoria 

4 Durata
Intero anno scolastico a partire da novembre 2021

5 Risorse umane
Insegnanti di Educazione fisica, in orario scolastico
Istruttori coinvolti nelle attività gestite dalle Associazioni nell’ambito del Protocollo di Intesa
per l’educazione alla legalità e al rispetto delle regole nell’attività motoria e sportiva

6 Beni e servizi
Palestra, Auditorium, cortile scolastico
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SCHEDA ATTIVITÀ 23           
                                               

1 Denominazione 
“Un’aula a cielo aperto”                                            

2 Responsabile progetto
Insegnanti: Azzarita - Greco

3 Obiettivi

 Riqualificare, recuperare e valorizzare gli spazi esterni della scuola primaria “Mondrian”
 Dotare la scuola di un’immagine che ne rappresenti la vocazione culturale e formativa in

maniera forte e innovativa

Destinatari: 
Alunni della scuola primaria “Mondrian dell’Istituto comprensivo

Finalità:
- Realizzazione di “aule all’aperto” e “spazi polivalenti”
-  Realizzazione di  percorsi  ed istallazioni  per sostenere specifiche esigenze didattiche della
scuola del promo ciclo
- Riportare il giardino scolastico a luogo da vivere ed ammirare

Metodologie:
 > Attività laboratoriali
 > Allestimento di spazi verdi accessibili a tutti
 > Cooperative learning 
 > Piantumazione di elementi verdi decorativi

4 Durata
Novembre – dicembre 2021

5 Risorse umane
Insegnanti, alunni e comitato dei genitori

 
6 Beni Servizi
Giardino esterno alla scuola
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SCHEDA ATTIVITÀ 24           

                                                

1 Denominazione 
“Tondo come il mondo”                                        

2 Responsabile progetto
Insegnante: Bova

3 Obiettivi

 Contribuire  a  rendere  le  future  generazioni  naturalmente  consapevoli  dei  temi  della
cultura ambientale 

 Promuovere e sostenere le “buone pratiche”dello sviluppo sostenibile

Destinatari: 
Alunni delle classi terze della scuola primaria  dell’Istituto comprensivo

Finalità:
- Educare gli alunni alla cultura dell’ambiente

Metodologie:
 > Attività laboratoriali
 > Campagne educative  e di sensibilizzazione con la collaborazione della Giunti Progetti educativi 
 > Campagne educative a cura di aziende private ed Enti pubblici

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/2022

5 Risorse umane
Tutti gli insegnanti delle classi terze della scuola primaria dell’Istituto comprensivo

6 Beni Sevizi
Aule, LIM, schede didattiche, materiale di facile consumo

SCHEDA ATTIVITÀ 25

                                                                                                            



Istituto Comprensivo “Raffaello” – Via Capograssi, 23 – 00173 Roma

 

1 Denominazione 
“Mi curo di te”                                        

2 Responsabile progetto
Insegnanti: Tassone – De Rienzo

3 Obiettivi

 Conoscere l’Agenda 2030 e gli SDG’s (obiettivi di sviluppo sostenibile)
 Imparare a rispettare il pianeta 
 Preservare le meraviglie del clima
 Creare consapevolezza sul problema del cambiamento climatico e dei suoi effetti  sul

pianeta e su esseri viventi
 Riconoscere il valore del capitale naturale
 Stimolare la manualità e la passione per la scienza e la ricerca
 Riqualificare gli spazi verdi scolastici
 Creare e curare orti didattici
 Presentare i mezzi di  attuazione in campo nazionale e internazionale per lo sviluppo

sostenibile

Destinatari:
Alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo

Finalità:
- Costruire “ambiti mentali e comportamentali” tesi al rispetto e alla maturazione di una coscien-
za ecologica
- Educare alla pratica di comportamenti sostenibili
- Sviluppare senso di responsabilità, cooperazione cittadinanza globale, sentimenti di pace e
solidarietà
- Conoscere le principali problematiche ambientali

Metodologia:
 > Incontri illustrativi con esperti esterni
 > Celebrazione di giornate dedicate all’ambiente
 > Preparazione e cura dell’orto didattico della scuola
 > Cura e abbellimento dell’aula all’aperto
 > Osservazione diretta della natura e dell’ambiente
 > Panoramica di eventi, strumenti e azioni a sostegno del pianeta per lo sviluppo sostenibile

4 Durata
Ottobre 2021 – giugno  2022 secondo calendario concordato

5 Risorse umane
Le insegnanti referenti
Collaboratori esterni: tesisti e studenti della “Sapienza”
Comitato dei genitori, famiglie degli alunni, volontari del quartiere (previa autorizzazione)

6 Beni Servizi
Aree verdi di pertinenza dei due plessi di scuola primaria, aule predisposte per le attività multimediali,
laboratori, teatri scolastici
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SCHEDA ATTIVITÀ 26          

1 Denominazione 
L’Open Day al tempo del Covid diventa virtuale                                      

2 Responsabile progetto
Insegnanti: Calzetta – Focheschi - Ruscillo

3 Obiettivi

 Far conoscere in modalità digitale e online  le scuole primarie dell’istituto ai genitori ed ai
 futuri alunni iscritti

 Mettere in condizione le famiglie di realizzare una scelta consapevole
 Rendere visibili gli ambienti della scuola e le attività
 Far crescere il benessere socio-relazionale in classe

Destinatari: 
Genitori e alunni nuovi iscritti

Finalità:
- Promuover il lavoro didattico dei docenti dell’Istituto “Raffaello”
- Valorizzare quanto prodotto nel corso dell’anno scolastico
- Pubblicizzare la didattica dell’Istituto

Metodologie:
 > Incontro on line tramite piattaforma Meet di Google
 > Momento di confronto e dialogo con le famiglie
 > Visione di video che illustrano le attività didattiche svolte dalle classi

4 Durata
Novembre 2021 – gennaio 2022

5 Risorse umane
Gli insegnanti di classe

6 Beni Servizi
Aule, laboratori, biblioteca, spazi interni ed esterni dell’Istituto comprensivo
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A.S. 2021/22 SINTESI PIANO
OFFERTA FORMATIVA

SCHEDE ATTIVITA’
SCUOLA SECONDARIA
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

                                        

                                                                         

                                                                            

                                                                                                            

Cittadini dello stesso 
pianeta

Tra passato, presente 
e futuro

Noi creativi Noi cittadini
Noi curiosi

Area linguistico-
espressiva

Area scientifico-
tecnologica

Area trasversale
Comportamenti 

responsabili per una 
cittadinanza attiva

Atti scenici...in luogo ludico
“Accade oggi” 

Attività alternativa all’IRC

Unplugged 

Giochi matematici del 
Pristem, Bocconi

Comprensione testuale e 
metodo di studio

Non a caso , ma a regola 
d’Arte

Educare  senza confini

Progetto orientamento: 
verso il futuro

Musica: Potenziamento e  
inclusione

Attività alternativa all’IRC

Dimensione Yoga

In-tessere il futuro. 
Tanti colori un solo 

quadro. Tante voci una 
sola musica. Tante 

persone una sola unità
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

Finalità Progetti

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE

 Comprensione testuale e metodo di studio

POTENZIAMENTO COMPETENZE 
SCIENTIFICHE/MULTIMEDIALI

 Giochi matematici del Pristem, Bocconi

POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA 
PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALE, 
ARTE E CINEMA

 Dimensione yoga
 Musica, potenziamento e inclusione
 Atti scenici in ..luogo ludico 
 Non a caso: a regola d’arte!
 Attività alternativa IRC

SVILUPPO DI COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI DI CITTADINANZA ATTIVA

 Unplugged
 Educare senza confini

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  In-tessere il futuro. Tanti colori un solo 
quadro. Tante voci una sola musica. Tante
persone una sola unità

 Verso il futuro

SCHEDA ATTIVITÀ 111 
                                           

SCHEDA ATTIVITÀ 1 

1 Denominazione 
 Comprensione testuale e metodo di studio
2 Responsabile 
Docente: Bifolco

3 Obiettivi

 Saper individuare le parti rilevanti di un testo analizzando gli indici testuali (titolo, parole 
in evidenza, immagini,grafici, didascalie)

 Ampliare la competenza lessicale attraverso contesto e l’analisi dei formati
 Incrementare la capacità di assegnare un ordine gerarchico di importanza alle varie 

informazioni fornite dal brano
 Sviluppare le competenze inferenziali
 Saper cogliere i collegamenti testuali
 Saper costruire una mappa concettuale della struttura caratteristica di ogni tipologia di 

brano, riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate in un testo e 
riorganizzarle in modo personale

Destinatari: 
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Alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado (max 15 alunni)

Finalità: 

- Mettere in atto strategie per promuovere una corretta comprensione testuale

- Sviluppare un buon grado di flessibilità cognitiva (saper cambiare strategia durante la lettura a 

seconda dello scopo e/o degli ostacoli che si incontrano aumentando le abilità metacognitive di 

analisi, controllo e pianificazione)

- Individuare modalità di lavoro sul testo che favoriscano lo sviluppo di un metodo di studio 

personale

Metodologie: 

 > Didattica laboratoriale

 > Didattica ludica e di scoperta

 > Metodo induttivo e problem solving

 > Cooperative learning: lavoro a coppie e in micro gruppo

 > Elaborazione di disegni e schemi

 > Lettura, analisi e conseguente riflessione lessicale a partire da testi proposti dall’insegnante

4 Durata
Gennaio/marzo 2022

5 Risorse umane
Docente Bifolco

6 Beni e servizi
LIM e copie fotostatiche

SCHEDA ATTIVITÀ 2

1 Denominazione 
Giochi matematici del Pristem, Bocconi

2 Responsabile 
Docente: Perrini

3 Obiettivi
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 Coinvolgere gli studenti che si trovano in difficoltà con il “programma” o che ne ricavano
scarse motivazioni

 Imparare a ragionare al di là del calcolo e delle formule: la Matematica è creatività nel
trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche

 Aiutare gli  studenti più bravi a emergere attraverso l’educazione alla modellizzazione e
l’individuazione di strategie eleganti, alternative ai procedimenti più standard

 Proporre agli studenti attività che li motivino e sappiano creare uno stimolante clima di
competizione agonistica anche in ambito matematico

 Istituire un canale di  comunicazione e di  collaborazione con l’Università e preparare il
materiale utile per i laboratori matematici

Destinatari: 
Studenti  delle  classi  prime,  seconde  e  terze,  opportunamente  selezionati  dai  docenti  di
Matematica, in base alle loro valutazioni nella materia e in base ad un pre-test sul modello delle
gare della Bocconi

Finalità: 
-  Promuovere  una  visione  della  Matematica  alternativa  al  normale  contesto  scolastico,
valorizzando le eccellenze

Metodologie: 
 >  Somministrazione  di  test  e  giochi  matematici  nei  quali  mettere  alla  prova  le  proprie
competenze in campo logico- matematico
                                         

4 Durata
 Intero anno scolastico a partire dal 16 novembre ( partecipazione ai giochi di autunno) fino a
maggio (partecipazione ai campionati internazionali, patrocinati dall’Università Bocconi)

5 Risorse umane
Docenti di Matematica della scuola secondaria di primo grado

6 Beni e servizi
Aule scolastiche per lo svolgimento delle gare “Giochi d’autunno”

SCHEDA ATTIVITÀ 3     

 

1 Denominazione
Dimensione Yoga
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2 Responsabile progetto
Docente: Perrini

3 Obiettivi

 Incentivare la creazione di uno schema corporeo integro
 Rendere i bambini/e, i ragazzi/e consapevoli delle proprie azioni e delle proprie capacità
 Sperimentare i punti di forza e i limiti del proprio corpo
 Lavorare sulla respirazione e sulla sua consapevolezza
 Promuovere un ritmo di azione lento
 Aumentare l’autonomia
 Incentivare la cooperazione di gruppo

Destinatari: 
Alunni e non della scuola Raffaello in età preadolescenziale

Finalità: 
- Migliorare l’autostima
- Migliorare la consapevolezza corporea
- Aumentare la capacità di concentrazione e di rilassamento
- Stimolare la creatività e l’apertura mentale
- Promuovere il rispetto di se stessi e degli altri

Metodologie:  
 > 20  Lezioni settimanali  in piccoli gruppi dalle ore 14 30 alle 15 30                                       

4 Durata
 Dicembre 2021 – maggio 2022

5 Risorse umane
Insegnanti  esterni specializzati nella disciplina yoga, docente referente: Perrini

6 Beni Servizi
Palestra scolastica

SCHEDA ATTIVITÀ 4  
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1 Denominazione
Musica, potenziamento e inclusione

2 Responsabile 
Docente: Tartino

3 Obiettivi

 Favorire l’integrazione e l’inclusione attraverso la pratica musicale strumentale (tastiera e
strumenti a percussione)

 Educare alla musica come linguaggio, attività di gruppo, e di interscambio

Destinatari: 
Alunni e alunne del plesso Raffaello

Finalità: 
- Creare un clima di collaborazione in micro gruppi disomogenei  di alunni
-  Offrire  un’attività di  supporto ai  docenti  in ore curricolari  in cui  si  presentano situazioni  di
disagio tra i ragazzi
- Alleggerire le classi in momenti di particolare tensione

Metodologie:
 > Lezioni partecipate con utilizzo degli strumenti indicati
 > Introduzione all’uso di strumenti a percussione

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/22 presso la sede Raffaello in orario curricolare

5 Risorse umane
Docente Tartino, in collaborazione con i CdC delle classi  I B e II B 

6 Beni Servizi
Spazi della sede scolastica

SCHEDA ATTIVITÀ 5  

1 Denominazione
Atti scenici in...luogo ludico!
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2 Responsabile 
Docente Clemente

3 Obiettivi

 Migliorare la comunicazione
 Migliorare le potenzialità dell’espressività vocale
 Stimolare la partecipazione degli allievi
 Approfondire la conoscenza delle opere messe in scena
 Sviluppare fantasia e creatività
 Facilitare la relazione alunno/insegnante
 Dar vita a momenti unici ed emozionanti

Destinatari: 
Gli alunni della classe II C del Plesso Raffaello

Finalità’: 
- Abbattere situazioni conflittuali della classe, sostenere l’autostima

Metodologie: 
 > Lezioni di recitazione con esercizi di improvvisazione, prove di recitazione per allestire lo
spettacolo finale

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/22 ( attività curricolare 1h a settimana. Attività pomeridiane con
incontri di 2h ciascuno)

5 Risorse umane
Docente Clemente

6 Beni Servizi
Ambienti del plesso Raffaello: aule, teatro

SCHEDA ATTIVITÀ 6 

                                                  

1 Denominazione
Non a caso: a regola d’arte!

2 Responsabile 
Docente: Tucci
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3 Obiettivi

 Potenziamento delle abilità grafiche degli allievi che si sono maggiormente cotraddistinti
per l’impegno e attitudini, durante lo svolgimento delle attività curricolari del corso di
Arte

 Introduzione di nuove competenze pittoriche   
 Acquisizione di “nuove” competenze grafiche 
 Potenziamento  delle  proprie  capacità  espressive  e  di  comunicazione  individuale

(conoscenza  del  sé),  viste  in  relazione  alla  sfera  sociale  e  in  contesti  laboratoriali
collettivi

Destinatari:
Alunni particolarmente dotati, che vogliano approfondire le loro competenze pittorico- grafiche

Finalità:
- Favorire  il coinvolgimento didattico dei discenti ed il loro avvicinamento a nuovi ed inconsueti
mezzi espressivi e di produzione artistica per favorire il processo creativo e comunicativo
-  Favorire  la  conoscenza  delle  diverse  fasi  operative  che  portano  alla  realizzazione  di  un
manufatto artistico, partendo dalla fase di ideazione, passando per quella di progettazione, fino
ad arrivare a quella di produzione concreta.
-  Potenziamento  delle  capacità  comunicative  della  sfera  personale (  conoscenza del  sé)  in
relazione alla sfera del sociale (la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico)

Metodologie: Lezioni laboratoriali per la creazione di opere  grafico- pittoriche, sperimentando
nuove  tecniche di composizione. 

4 Durata
 Intero anno scolastico 2021/22 con 12 lezioni da 2,30 h ciascuna

5 Risorse umane
Docente Tucci

6 Beni Servizi
Laboratorio di Arte della sede Raffaello

SCHEDA ATTIVITÀ 7             

1 Denominazione 
 Attività alternativa IRC: Crescere con il cinema

2 Responsabile 
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Docenti: Manzione – Pistolesi - Memoli

3 Obiettivi

 Incoraggiare gli alunni ad esprimere le proprie opinioni e a confrontarsi
 Sviluppare un senso critico nei confronti della storia proposta
 incoraggiare l’analisi di temi come: amicizia, paura, coraggio, amore, tolleranza e 

razzismo, guerra, ecc.
 Superare i limiti del testo letterario didattico e mettere in condizione gli allievi/spettatori 

di essere assorbiti dalla narrazione filmica interagendo con essa attraverso il proprio 
vissuto e traendo insegnamento da questa esperienza

 Cogliere il livello di rappresentazione attraverso l’immagine
 Formulare il proprio giudizio di valutazione dell’opera filmica
 Riconoscere e inquadrare le sequenze con le scene più significative e attinenti al tema 

del racconto filmico

Destinatari: 
Tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze le cui famiglie hanno scelto di non avvalersi 
dell’IRC

Finalità:
- Acquisizione di capacità critica nei confronti dei messaggi cinematografici
- Capacità di riflessione sui propri valori, sentimenti, emozioni

Metodologie:
 > Visione guidata di film scelti
 > Somministrazione scheda di analisi per ogni film
 > Analisi dei contenuti e delle simbologie filmiche
 > Dibate

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/2022

5 Risorse umane
Docenti: Manzione, Pistolesi, Memoli

6 Beni e servizi
Aula scolastica, LIM, 

SCHEDA ATTIVITÀ 8  

1 Denominazione
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Unplugged

2 Responsabile 
Docenti : Bellioni , De Angelis

3 Obiettivi

 Fornire informazioni corrette sulle sostanze come fumo, alcool, droghe e sui loro effetti
sulla salute

 Sviluppare  negli  adolescenti  le  competenze  e  le  risorse  di  cui  hanno  bisogno  per
resistere alla pressione dei coetanei e alle mode sociali

 Rafforzare le abilità necessarie per la vita quotidiana: le life skills dell’OMS

Destinatari: 
Alunni delle classi terze della sede Raffaello 

Finalità: 
- Creare negli alunni una coscienza critica che li porti a  non subire condizionamenti esterni

Metodologie:
 > Attività interattive di situazione 
 > Giochi di ruolo seguendo uno schema prodotto  dall’Osservatorio italiano per la lotta alle
dipendenze ed esperti europei

4 Durata
Intero anno scolastico 2021/22 attraverso lezioni curricolari di 2 h ciascuna, per un totale di 24 h

5 Risorse umane
Docenti Bellioni, De Angelis

6 Beni Servizi
Materiali di lavoro fornito dalla Asl RM2, aule, teatro, palestra, giardino

SCHEDA ATTIVITÀ 9 

1 Denominazione
Educare senza confini

2 Responsabile 
Docente: Bellioni
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3 Obiettivi

 Approfondimento dei temi dell’immigrazione
 Conoscenza dell’altro del diverso da sé come arricchimento personale
 Conoscere e rispettare culture altre

Destinatari:
Gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo

Finalità’: 
- Accrescere la consapevolezza del fenomeno migratorio in studenti di età compresa tra gli 11 e
i 16 anni
- Conoscere l’esperienza migratoria di Dullal giovane venuto dal Bangladesh

Metodologie:
 > Lettura libro “Là non morirai di fame” Scritto da Caterina Amodio
 > Incontri con l’autore e il protagonista del libro
 > Laboratorio sull’immigrazione con il formatore di Sophia Società Cooperativa, che presenta i
numeri,  i  dati  economici,  le  motivazioni  e  le  leggi  relative  alla  realtà  attuale  del  fenomeno
migratorio mondiale, europeo, italiano

4 Durata
 Dicembre  2021 – marzo 2022 lezioni curricolari di Italiano

5 Risorse umane

Esperti della Cooperativa Sofia
Docente Bellioni

6 Beni Servizi
Nessuno

SCHEDA ATTIVITÀ 10
                                                                                   

1 Denominazione
In- tessere il futuro. Tanti colori un solo quadro. Tante voci una sola musica. Tante persone una 
sola unità
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2 Responsabile 
Docente: Lucchetti

3 Obiettivi

 Favorire  il  processo  di  consapevolezza  propria  ed  altrui  come  identità  personale  e
culturale

 Promuovere atteggiamenti di apertura e d’inclusione nei confronti dell’altro
 Favorire l’acquisizione della diversità come ricchezza per il processo di crescita
 Accrescere il senso di appartenenza alla comunità educativa
 Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva nell’educazione ambientale

Destinatari:
Gli alunni delle classi quinte dell’Istituto: sezione A e B ( sede Matisse) sezioni C e D (sede
Mondrian)

Finalità: 
- Accompagnare gli alunni nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di I grado
- Sviluppo delle competenze socio-relazionali
- Realizzare un percorso unitario per i  tre ordini di scuola  che porti  alla riflessione sul tema
futuro  in  un’ottica  di  sviluppo  sostenibile  (Agenda  2030,  obiettivo  n.10  “Ridurre  le
disuguaglianze”)
Sensibilizzare gli studenti sul tema dell’accoglienza dell’altro nella sua diversità, nel rispetto e
valorizzazione delle differenze
-  Favorire  lo  sviluppo  di  competenze  trasversali  relative  all’educazione  ambientale  e  alla
cittadinanza attiva

Metodologie:
 > Circle time
 > Cooperative learning
 > Metodologia dell’espressione

4 Durata
Novembre 2021-maggio 2022

5 Risorse umane
Docenti: Bifolco, Carli, Clemente, De Angelis, Iaquinti, Lucchetti, Orlandi, Tucci

6 Beni Servizi
LIM, proiettore, materiale di cancelleria

SCHEDA ATTIVITÀ  11
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1 Denominazione 
Verso il futuro ( progetto Orientamento)

2 Responsabile
Docente: Nesteri

3 Obiettivi

 Accompagnare i ragazzi nella scelta della scuola superiore attraverso attività mi-
rate e momenti di tipo informativo, con esperti esterni e con docenti di scuola su-
periore

Destinatari:
 Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo

Finalità:
 - Offrire una serie di informazioni utili al fine di una scelta ponderata e corretta
 - Far acquisire consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle proprie capacità
 - Offrire un quadro il più ampio possibile dell’offerta formativa della scuola di secondo grado

Metodologie:
 > Incontri formativi con gli alunni
 > Incontri con le famiglie
 > Attività di collegamento tra famiglie e scuole superiori
 > Partecipazione  alle iniziative di Orientamento del Municipio VII
 > Consegna alle famiglie del “consiglio orientativo”
 > Supporto nell’iscrizione alla scuola superiore
 > Raccolta dati statistici

4 Durata
Ottobre 2021- febbraio 2022

5 Risorse umane
Docente figura strumentale, docenti di lettere delle singole classi, docenti di scuola superiore

6 Beni e servizi
Aule delle singole classi

             

                                                                                                            


