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TABELLA SINTETICA DEI PROGETTI DIDATTICI 

 

PROGETTO DESTINATARI DESCRIZIONE 

Progetto                

“Io mi nutro 

consapevolmente” 

-con esperto- 

 

 

 

Scuola Primaria e 

Secondaria 

 

Questo progetto si propone di trasmettere ai bambini 

l’importanza di una scelta consapevole nella 

nutrizione, come primo passo verso la cura di sé.  

Attraverso gli incontri formativi, gli alunni 

sperimenteranno esercizi di Mindfulness, mindful 

eating, ACT e comprenderanno le tecniche di 

pubblicità, presentazione e problematiche legate alla 

sostenibilità della produzione del cibo. 

Nel corso dell’anno sono previste visite guidate a 

tema.  

Progetto di 

educazione motoria 

-con esperto- 

Scuola dell’Infanzia e 

Primaria 

Il progetto prevede un esperto, laureato in Scienze 

Motorie e/o riconosciuto dal CONI, che in 

collaborazione con il docente di classe organizzerà 

delle attività motorie e delle lezioni interdisciplinari, 

specifiche per le varie fasce di età. Il progetto ha 

come obiettivo lo sviluppo motorio in ogni suo 

aspetto ma anche lo sviluppo relazionale, sempre in 

un'ottica inclusiva, ludica e creativa. Le lezioni 

interdisciplinari verteranno sull’educazione stradale e 

sull’educazione alimentare e l’igiene personale. A 

conclusione dell'anno scolastico prevede  un evento 

conclusivo dimostrativo, una festa dello sport, dove le 

famiglie giocheranno insieme ai loro bambini in 

palestra. 

Progetto                  

“La corsa contro la 

fame” 

Classi prime e 

seconde della Scuola 

Secondaria 

Progetto sportivo-solidale-culturale, in orario 

curricolare, in collaborazione con l’ente “Azione 

contro la fame”. 

Progetto                   

“Pallavolo a scuola 

2019-20” 

 

Classi  seconde e 

terze della Scuola 

Secondaria 

Il progetto , considerata la mancanza di strutture 

adeguate nel quartiere, offre agli alunni la possibilità 

di formarsi in uno sport di squadra come la pallavolo.  

Ha come obiettivi  lo sviluppo di capacità 

coordinative e speciali, capacità condizionali, azioni 

del fair play e di accrescere lo spirito di squadra e 

mutuo soccorso. 
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In orario extracurricolare. 

Progetto                       

“SOS 

Matematica/Inglese” 

 

Scuola Secondaria Il progetto si propone di facilitare l’acquisizione di 

alcuni contenuti fondamentali atti a migliorare la 

comprensione delle discipline interessate e a 
rimuovere le difficoltà più evidenti. Ha l’obiettivo di 

creare un’atmosfera serena di lavoro, acquisire più 

sicurezza e fiducia nelle proprie capacità, 

incrementare l’autonomia operativa e del linguaggio: 
consolidare il metodo di lavoro e auto valutarsi. 

In orario extracurricolare, gli alunni, divisi per classi, 
seguiranno un’ora di lezione di inglese e un’ora di 

lezione di matematica (massimo 12 alunni per classe). 

Coding e Robotica 

di base e avanzato 

-con esperto- 

Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria,  

Territorio 

 Progetto Coding e Robotica di base - in orario 

extrascolastico  

Il progetto è finalizzato alla diffusione e allo sviluppo 
del Pensiero Computazionale. Si prevedono 2 

percorsi: 

-corso per alunni della Primaria privilegiando aspetti 
ludici, di socializzazione e cooperazione mediante la 

realizzazione di semplici attività di coding e l’uso 

guidato dei robot programmati; 

-corso per alunni della Secondaria di Primo Grado, 

dove si privilegeranno i concetti di base del coding e 
della programmazione dei robot precedentemente 

assemblati, saranno eseguite attività STEM di base e 

attività ludico/ricreative modificabili e migliorabili 
dagli alunni stessi. 

 Progetto “Coding e Robotica avanzata” 

Il progetto ha un approccio modulare e l’uso di 
strumenti quali il Coding e la Robotica educativa di 

tipo avanzato e si rivolge ad alunni della Scuola 

Secondaria che hanno seguito la precedente edizione 

del corso ”Coding e Robotica di base” e che 
intendono rafforzare le conoscenze già acquisite. Il 

corso mediante concetti già acquisiti, prevederà un 

percorso basato sull’ideazione, progettazione e 
realizzazione di robot in grado di eseguire specifiche 

missioni (in ottica STEM), tradotte in gare/attività 

ludiche, assegnate dal docente e/o scelte direttamente 

dagli alunni. 

 Progetto “Coding e Robotica di base aperto al 

territorio” 

Il progetto è finalizzato alla diffusione e allo sviluppo 
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del Pensiero Computazionale a chiunque voglia 

approfondire le tematiche legate alla robotica e 

all’automazione, in ottica di apertura al territorio alle 
iniziative legate alla diffusione dell’informatica e 

della cultura digitale. Il progetto è rivolto a docenti e 

genitori, nonché ad alunni non iscritti nell’istituto, da 

svolgere con edizioni separate tra adulti e ragazzi. 

 

Progetto                       

“Esperimenti di 

teatro” 

-con esperto- 

 

Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria 

 

 

 

 

 

La pratica del Teatro è un’attività formativa 

fondamentale poiché tende ad educare gli alunni alla 
comunicazione, alla socializzazione e 

all’apprendimento.  

Il progetto si sviluppa in due percorsi: 
- Scuola Infanzia 

Il laboratorio di espressione Teatrale è un percorso 

dinamico, ludico e creativo che mira a stimolare i 
bambini aiutandoli a conoscere e ad elaborare i propri 

mezzi espressivi: intuito, capacità di ascolto e di 

sintesi, percezione, espressione degli stati d'animo e  

comunicazione. 
- Scuola Primaria e Secondaria 

Mediante le pratiche Teatrali, è possibile favorire il 

superamento delle difficoltà che normalmente 
accompagnano la crescita: la timidezza, 

l’introversione, il rapporto con il corpo in mutamento, 

la mancanza di controllo emotivo. L’esperienza 
Teatrale inoltre, stimola le diverse forme di 

apprendimento, potenziando ed indirizzando la 

creatività e lo sviluppo dell’energia espressiva. 

 
Entrambi i percorsi saranno a cadenza settimanale e 

prevederanno uno spettacolo finale. 

 

Spazio ragazzi 

(gratuito) 

Alunni, genitori,  

personale docente e 

non docente 

dell’Istituto 

Al fine di garantire un supporto psicologico l'I.C San 

Vittorino Corcolle, sostenuto dal consultorio 

diocesano "Familiaris consortio", attiva  uno 

sportello di ascolto sia nella sede della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Via Cantiano che in 

quella di San Vittorino. 

A settimane alterne  nei due plessi, uno psicologo 
specializzato nell'età evolutiva, incontrerà previo 

appuntamento, chiunque sentisse il desiderio di 

trovare delle valide risposte ai propri bisogni.  

Pertanto, per un'intera mattina a settimana lo 
psicologo dedicherà il proprio tempo a: 

- colloqui con gli studenti; 

- interventi nelle classi; 
- incontri con i genitori; 

- colloqui col personale docente e non docente. 
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Progetto       

“English club” 

Classi prime e 

seconde Scuola 

Secondaria 

Progetto di potenziamento della lingua inglese, è 
finalizzato al potenziamento delle competenze 

comunicative di base, mira al superamento 

dell'etnocentrismo ed al raggiungimento di una più 
consapevole convivenza democratica nel rispetto 

delle diversità culturali. Esso propone agli alunni 

l'attivazione di attività laboratoriali che offrano un 

approccio integrato alle quattro abilità linguistiche di 
base ed in particolar modo a quelle di ricezione e 

produzione orale (listening and speaking) attraverso 

un'interazione docente-discente più ludica ed 
operativa. Il progetto mira, altresì, all'ampliamento 

delle conoscenze lessicali di base. 

 
In orario extracurricolare, massimo 12 alunni. 

Progetto                               

“SOS emozioni” 

(percorso formativo 

gratuito) 

 

Docenti Scuola 

Primaria 

 

 

A cura di una Psicologa dell’età evolutiva, il progetto 

si propone di fornire agli insegnanti gli strumenti per 

la gestione delle classi difficili. Ha l’obiettivo di  
implementare un protocollo di formazione insegnanti 

della Scuola Primaria attuo al decremento dei 

comportamenti espansi e alla promozione del 
benessere psicologico del gruppo classe, diminuendo 

il rischio di burn-out nel corpo docente e di 

“migrazione” degli alunni da una classe all’altra. 

 

Sportello di ascolto  

“Uno spazio per 

crescere insieme” 

(gratuito) 

 

 

Alunni, genitori, 

docenti  della Scuola 

dell’Infanzia  e 

Primaria   

 Personale ATA 

L’idea di uno spazio di ascolto rivolto agli alunni, ai 

docenti e ai genitori si colloca in una prospettiva 

sistemica con l’obiettivo di accogliere e sostenere 
tutti gli “attori” del contesto scolastico, promuovendo 

il benessere psicologico di tutti i partecipanti ed 

individuando precocemente difficoltà che possono 

interferire con il percorso scolastico ed evolutivo del 
bambino.  

Incontri con cadenza bisettimanale e un incontro al 

mese dedicato esclusivamente ai docenti. 

Progetto 

“Laboratorio 

teatrale” 

(gratuito) 

 

Scuola Primaria Il progetto, attraverso l’attività teatrale,  mira ad 
educare gli alunni all’espressione e consapevolezza di 

sé, alla comunicazione, alla socializzazione e alla 

gestione delle emozioni, nonché all’inclusione di 
alunni con bisogni educativi speciali. Alla fine del 

percorso è previsto un momento di condivisione con 

le famiglie, ovvero uno spettacolo finale. 
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Progetto             

“Uno spazio per 

crescere insieme”  

(percorso formativo 

finanziato dai 

partecipanti) 

 

Docenti della Scuola 

dell’Infanzia e 

Primaria  

A cura di una Psicologa dell’ Età Evolutiva, il 

progetto prevede di supportare i docenti che si 

trovano ad affrontare le problematiche che possono 

influenzare i processi di apprendimento e, allo stesso 

tempo, arricchire la formazione relativa al proprio 

ciclo scolastico di appartenenza. Sono previsti 

incontri formativi della durata di circa 2h su 

tematiche specifiche nell’ambito scolastico. 

Progetto “Settimana 

europea dello sport” 

(gratuito) 

 

Scuola Primaria e 

Secondaria 

Il progetto, proposto dalla Federazione Italiana Di 
Atletica Leggera, consiste nella partecipazione con i 

propri studenti alla pratica di diverse discipline 

sportive nell’ambito della Settimana Europea dello 
Sport che si terrà dal 23 al 28 settembre 2019 presso 

il Parco del Foro Italico. 

Progetto             

“Run for peace” 

(gratuito) 

 

Scuola Primaria e 

Secondaria 

Il progetto, promosso dalla Federazione Italiana Di 
Atletica Leggera,  prevede la partecipazione alla 

corsa amatoriale non competitiva di 5 km denominata 

VIA PACIS, con partenza e arrivo a Piazza San 
Pietro. Inoltre, è prevista la partecipazione ad un 

contest che darà diritto a dei premi in materiale 

sportivo per le scuole stesse.  
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Progetto                     

“A scuola con i Re” 

Alunni dell’Istituto Progetto  con esperto esterno, ha l’obiettivo di 

educare, rieducare e formare attraverso il gioco degli 

scacchi e il contesto scacchistico (psicomotricità su 

scacchiera gigante, interdisciplinarità didattica e 

pratica degli scacchi). Intende sviluppare gli aspetti 

metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici e 

sociali attraverso il gioco, senza mirare 

all'insegnamento del gioco in sé.  

Per la Scuola dell’Infanzia pensato come contesto 

ludico, in cui l’obiettivo non è giocare a scacchi ma 

introdurre concetti nuovi di tipo numerico, spaziale e 

temporale e implementare la capacità di movimento, 

coding (pensiero computazionale) narrative e grafico-

pittoriche.  

Per la Scuola Primaria, mediante il gioco degli 

scacchi si può promuovere consapevolezza del 

proprio modo di apprendere, la concentrazione e 

l’attenzione, al fine di “imparare a imparare”, 

riconoscere le difficoltà, gli errori e le strategie per 

superarli.  

Per la Scuola Secondaria, attraverso il contesto 

scacchistico si possono rafforzare i processi di 

risoluzione dei problemi, pianificare (pensiero 

computazionale e metodo di studio) e presa di 

decisione attiva e responsabile (problem solving, 

decision making e coding).  

Gli incontri avranno cadenza settimanale. 

Progetto disabilità 

sensoriale 

Alunni dell’Istituto 

con disabilità 

sensoriale 

Progetto di assistenza alla comunicazione per 

disabilità sensoriale, che prevede la costituzione di 

una rete organizzativa tra l’assistente alla 

comunicazione e le diverse figure professionali che 

affiancano l’alunno con disabilità sensoriale. Nel 

lavoro di squadra le insegnanti curriculari, il docente 

di sostegno e l’operatore produrranno e utilizzeranno 

materiali e modalità didattiche strategiche al fine di 

rendere accessibile la lezione all’alunno con difficoltà 

acustiche. 

Progetto                        

“SOS  Inglese” 

Classi quarte e quinte 

Scuola Primaria 

Il progetto, seguendo gli obiettivi della 

programmazione curricolare, propone un graduale 

recupero dei contenuti ed  è rivolto agli alunni con 

ritmi lenti di apprendimento, scarsa motivazione allo 

studio, difficoltà di attenzione, lacune concettuali e 
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carenze cognitive. 

Gruppi di 12-15 alunni in orario extracurricolare. 

Progetto                              

“SOS Italiano” 

Classi quarte e quinte 

Scuola Primaria 

Il progetto, seguendo gli obiettivi della 

programmazione curricolare, propone un graduale 

recupero dei contenuti ed  è rivolto agli alunni con 

ritmi lenti di apprendimento, scarsa motivazione allo 

studio, difficoltà di attenzione, lacune concettuali e 

carenze cognitive. 

Gruppi di 12-15 alunni in orario extracurricolare. 

Progetto                            

“SOS Matematica” 

Classi quarte e quinte 

Scuola Primaria 

Il progetto, seguendo gli obiettivi della 

programmazione curricolare, propone un graduale 

recupero dei contenuti ed  è rivolto agli alunni con 

ritmi lenti di apprendimento, scarsa motivazione allo 

studio, difficoltà di attenzione, lacune concettuali e 

carenze cognitive. 

Gruppi di 12-15 alunni in orario extracurricolare. 

Progetto    

“Abilitiamoci 

giocando” 

Scuola dell’Infanzia e 

Primaria 

Progetto con esperto esterno, basa la sua attenzione 

sullo sport come canale migliore per l’integrazione e 

l’abbattimento di barriere culturali e razziali. Le 
lezioni previste, intendono permettere agli alunni di 

sperimentare situazioni diverse, imparare a conoscere 

se stessi, acquisire abilità e fiducia in sé, nell’altro e 

nel gruppo, sentendosi parte di un insieme di persone 
con abilità diverse, ma con lo stesso fine, il 

divertimento. Si vuole, attraverso un’educazione 

sportiva inclusiva, far vivere ad entrambe le categorie 
di ragazzi, diversamente abili e non, la percezione che 

la diversità è anche un rinforzo positivo, e rendere 

naturale l’integrazione e l’inclusione. 

Le lezioni saranno differenziate a seconda del grado 

d’età dei bambini distinguendo tra infanzia e 

primaria, e nella primaria stessa creare gruppi di 1-2 

classe e 3-4-5 classe. 

Il progetto si articolerà in lezioni della durata di 

un’ora per sezione o gruppo che aderirà. A fine 

percorso, verrà proposto un lavoro finale, come 

risultato del lavoro svolto, e sarà presentato come 

ultima lezione con il coinvolgimento delle famiglie. 

Progetto   

“Unplugged” 

Classi seconde 

Scuola Secondaria 

Programma promosso dalla Regione Lazio, 

finalizzato alla prevenzione delle dipendenze da 
alcol, droga e fumo. Si avvale del “Modello di 

influenza sociale globale”, che integra lo sviluppo e il 
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potenziamento delle “Life Skills” con 

l’approfondimento del Credo normativo e  delle 

conoscenze sulle sostanze psicoattive. 
Il progetto si articola in tre fasi: 

1. Realizzazione di un corso di formazione teorico-

pratico per i docenti coinvolti. 

2. Realizzazione del Programma nelle classi aderenti. 
3. Monitoraggio del progetto e valutazione di 

gradimento da parte dei partecipanti (alunni e 

insegnanti). 

Progetto           

“Io&i rischi junior” 

Scuola Secondaria Progetto ludico-educativo, promosso da Forum ANIA 

– Consumatori, per formare negli studenti la cultura 

della prevenzione dei rischi e della mutualità. 

Attraverso un kit di materiali didattici ed attività, 
allena gli studenti a riconoscere, prevenire e gestire il 

rischio in ogni situazione di vita.  

I focus tematici trattati sono: 
salute, storia, rischi 2.0, ambiente, salute e vaccini, 

catastrofi naturali.  

Progetto                   

“ United by emotion 

– a scuola di 

empatia” 

Scuola Secondaria Il progetto ha l’obiettivo di incrementare l’empatia, 

prevenire il disagio e rendere consapevoli gli alunni 
delle variabili coinvolte nell’apprendimento 

(emozioni, autostima etc.). Offre un supporto al 

percorso didattico nell’ambito dell’educazione civica 
e affettiva, coinvolgendo anche l’aspetto artistico, in 

un approccio multidisciplinare. Sono previsti kit 

didattici e attività formative per i docenti e per gli 
alunni. 

Laboratori di 

sostegno finalizzati 

all’integrazione e 

all’intercultura 

Scuola Primaria Attraverso l’istituzione di Laboratori, si vuole 

garantire maggiori opportunità di cura, assistenza e 

sviluppo del bambino e sostenere attività di 
integrazione armonica in una società interculturale. 

Le proposte progettuali dovranno consentire in 

prolungamento dell’orario scolastico con attività 
pomeridiane, favorire l’integrazione dei bambini 

stranieri con percorsi linguistici per loro e le loro 

famiglie, favorire il diffondersi del dialogo e della 

conoscenza sui temi della multiculturalità. 
I Laboratori saranno finanziati da Roma Capitale. 

Progetto 

“BioColtiviamo” 

Scuola Secondaria Il progetto prevede l’utilizzo di kit didattici  per 

approfondire con i ragazzi il rapporto tra 
alimentazione, qualità di vita e sviluppo sostenibile, 

ecologia e rispetto della biodiversità. È prevista la 

realizzazione di un elaborato artistico inerente al 

tema. 
  

Progetto        

“Riciclo creativo” 

Scuola Primaria L’Educazione Ambientale assume oggi 

un’importanza fondamentale soprattutto per gli alunni 
della Scuola Primaria. Questo progetto sul riciclo, e 

in particolare il riutilizzo dei materiali per la 

costruzione di manufatti, offre la possibilità di un 

percorso formativo volto all’informazione e alla 
sensibilizzazione riguardo al riciclo. I temi che si 
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possono proporre hanno una valenza trasversale a 

tutte le discipline e permetteranno agli alunni 

l'acquisizione di comportamenti corretti, in materia di 
raccolta differenziata dei rifiuti e del riutilizzo degli 

stessi in modo creativo. 

Progetto           

“Arte, gioco e 

fantasia” 

Scuola dell’Infanzia e 
Primaria 

Questo progetto può offrire tematiche che sviluppano 

percorsi interdisciplinari come occasione per gli 
alunni di crescita e di consolidamento dell’ autostima 

e fiducia nelle proprie capacità. 

Educazione 

ambientale e allo 

sviluppo sostenibile 

Scuola dell’Infanzia e 

Primaria 

Questo progetto si propone di sviluppare e creare una 

nuova sensibilità verso i problemi della Terra 
secondo l’idea che più si è informati, più ci si 

comporta in maniera responsabile. Il significato da 

attribuire al termine ambiente assume oggi una 

doppia valenza: non solo come contesto spaziale nel 
quale le vicende umane si manifestano, ma anche 

come modo in cui l’uomo si rapporta all’ambiente 

comprendendo sia il territorio (ambiente 
antropizzato) sia i relativi fenomeni personali e 

sociali (ambiente sociale). 

Progetto di 

educazione 

alimentare e alla 

salute 

Scuola dell’Infanzia e 

Primaria 

L’alimentazione ha assunto nella società in cui 

viviamo oggi un ruolo fondamentale nella 
determinazione della qualità della vita. L’educazione 

alimentare, in età scolare, rappresenta lo strumento 

essenziale per la prevenzione e la cura di malattie e 
quindi contribuisce al mantenimento di un ottimale 

stato di salute, offrendo nel contempo moltissimi 

spunti di crescita personale, culturale ed umana, nella 

prospettiva della formazione della personalità nelle 
sue diverse dimensioni (fisica, affettiva, sociale, 

morale, intellettuale, spirituale ed estetica). La finalità 

del progetto è quella di diffondere i principi 
dell’educazione alimentare e di guidare gli alunni, gli 

insegnanti e i genitori lungo un percorso che li 

conduca verso l’acquisizione di un atteggiamento più 
consapevole e responsabile nei confronti 

dell’alimentazione e della salute. 

Progetto di 

educazione 

alimentare, motoria, 

igiene personale e 

all’ affettività 

Scuola dell’Infanzia e 

Primaria 

L’educazione alla salute si collega profondamente 

alle altre educazioni all’interno della convivenza 
civile e ha come obiettivo lo sviluppo da parte degli 

alunni della consapevolezza di regole e di abitudini, 

che possono influire positivamente o negativamente 
sulla nostra salute. Essa rappresenta il processo 

educativo attraverso il quale gli individui apprendono 

ad assumere consapevolmente decisioni utili al 

mantenimento e al miglioramento del proprio 
benessere. Con questo progetto si intende guidare 

l’alunno ad un uso e ad un consumo consapevole del 

cibo, alla sua condivisione, al rispetto di culture 
alimentari diverse e all’importanza di 

un’alimentazione sana. 

Progetto di musica Scuola dell’Infanzia e Il progetto si propone di favorire e promuovere 
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con esperto Primaria l’incontro, il confronto e l’utilizzo di linguaggi 

diversi, non convenzionali, in grado di favorire codici 

comunicativi alternativi. Progetto che contribuisce 
allo sviluppo della propria identità e dell’espressività, 

superando le tradizionali barriere poste dai linguaggi 

scritti e verbali, attraverso la pratica musicale 

strumentale. 

Progetto sui 

linguaggi della 

creatività 

Scuola dell’Infanzia e 

Primaria 

È un progetto in cui l’alunno sviluppa ed esprime al 

massimo la sua creatività, attraverso un percorso che 

porta i bambini a sviluppare le capacità sensoriali e 
percettive, ad arricchire il repertorio linguistico, ad 

utilizzare attività grafiche, pittoriche e manipolative. 

Lo scopo è quello di mediare tra creatività e tecnica, 

offrendo la possibilità di accostarsi ad alcune tecniche 
creative e di sperimentarle. 

Potenziamento 

lingua inglese 

Alunni dalla terza 

classe della Scuola 

Primaria alla terza 

classe della Scuola 

Secondaria 

Il progetto, per garantire continuità didattica, avrà la 

durata di almeno due anni, sarà tenuto da docenti 
madrelingua, e verterà sul potenziamento delle 

abilità, conoscenze e competenze acquisite nella 

lingua inglese durante le ore di lezioni curricolari. Al 

termine di ogni anno scolastico gli alunni che lo 
vorranno, potranno sostenere l’esame finale per una 

certificazione. 

Sportello di ascolto Alunni, genitori, 

docenti dell’Istituto 

Il progetto, in un’ottica di prevenzione del disagio e 
promozione de benessere, offre un momento di 

ascolto dedicato ai ragazzi e agli adulti. In particolare, 

ha l’obiettivo di: accogliere tutte le richieste dei 

ragazzi ed eventuali dubbi o preoccupazioni legati al 
mondo della scuola, alla famiglia, ai pari ecc.; 

accompagnare e sostenere docenti, alunni e genitori. 

Un’ora a settimana offerta da una psicologa 
professionista presso via Cantiano. 

Letteratura teatrale  Scuola Secondaria  Il progetto si imposta come un “viaggio” alla scoperta 

dell’arte teatrale, dalle sue origini all’età 

contemporanea. Alle lezioni frontali si alternerà la 
visione di filmati e dvd che si ispirano ad opere 

teatrali celebri, interpretati da attori noti. Le lezioni 

teoriche verteranno prevalentemente sulla 
spiegazione degli elementi strutturali del teatro 

(architettura, scenografia, costumi, sceneggiatura, 

musica, ecc.) e sulla lettura di testi teatrali a difficoltà 
crescente. 

Cineforum Classi seconde e 

terze della Scuola 

Secondaria 

Il progetto, in orario extracurricolare, prevede la 

proiezione di alcune pellicole utilizzando materiale 

scelto dai docenti. Temi scelti sono amicizia, amore e 
il rapporto tra gli uomini e gli animali. Ogni 

proiezione sarà preceduta da un’introduzione 

esplicativa e seguita da un dibattito che potrà 
proseguire anche in classe in orario curricolare. 

Progetto   

“Ceramica e…oltre” 

Scuola Primaria di 

San Vittorino 

Il progetto mira a sviluppare le capacità percettive e 

sensoriali, ad utilizzare attività grafiche, pittoriche, 

manipolative, offrendo la possibilità di accostarsi ad 
alcune tecniche e di sperimentarle.  
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In orario curricolare. 

Progetto             

“Tra palco e realtà” 

Classi seconde e 

terze della Scuola 

Secondaria 

Il progetto, in orario extracurricolare, farà un 

excursus storico dalle origini dell’arte teatrale 
(focalizzando l’attenzione sul teatro del 600 per le 

classi 2) fino ad illustrare le caratteristiche del 900 

(per le classi 3), alternando unità didattiche frontali 

alla visione di DVD che riprendono rappresentazioni 
di opere famose. 

Progetto    

“Crescere con lo 

sport” 

Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria di Via 

Spinetoli 

Il progetto prevede un percorso in cui i bambini 

saranno accompagnati attraverso l’attività motoria, 
alla scoperta del corpo e del mondo che li circonda, in 

una stimolante connessione tra realtà e fantasia 

adottando pratiche corrette per le espressioni del 

corpo e la cura di sé.  
In orario curricolare.  

Prevista la presenza di un esperto. 

Laboratorio 

biblioteca 

Alunni e docenti della 

Scuola dell’Infanzia e 

Primaria di Via 

Spinetoli 

Il progetto favorisce la consuetudine con il libro al 

fine di porre le basi per una pratica di lettura come 
attività personale, intesa come pratica piacevole. In 

orario curricolare. 

Progetto 

“Informatica per 

tutti” 

Docenti dell’Istituto  Il progetto è finalizzato all’acquisizione delle 

competenze digitali di base. 

Pensiero 

computazionale e 

Coding per tutti 

Docenti Scuola 

Primaria e 

Secondaria 

Il progetto,attraverso un approccio modulare, mira 

alla diffusione del pensiero computazionale tramite 
l’uso del Coding, in modo da: superare il divario 

generazionale e tecnologico presente tra i docenti e 

gli alunni; conoscere le varie metodologie da 

utilizzare nella diffusione del pensiero 
computazionale; aumentare la coesione ed 

integrazione del corpo docenti; avviare la creazione 

di una piattaforma che permetta la condivisione dei 
contenuti educativi di diverse aree/discipline 

esemplificativi del pensiero computazionale. 

In orario extracurricolare. 

Laboratorio 

ricreativo 

“Raccontami una 

Favola” 

Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria 

Il progetto intende far sentire i bambini come 
protagonisti delle fiabe raccontate, coinvolgendoli 

attraverso il gioco, le musiche e le danze. Lo scopo 

del laboratorio è anche quello di far capire la 
differenza tra favole e fiabe. Il programma è basato 

sul metodo “Imparare giocando” lasciando assoluta 

libertà di espressione, e risvegliando e coltivando la 

fantasia. 

Progetto                 

“A scuola in 

movimento” 

Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria 

Il laboratorio offe spunti per ri-cercare un modo 

diverso di rapportarsi alla corporeità, si stimolerà un 

linguaggio non verbale che consentirà uno sviluppo 
consapevole e creativo delle attività corporee, 

coinvolgendo il bambino nella sua totalità di corpo, 

menti e affetti. Si lavorerà sulla natura artistica del 
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movimento che si esplicherà tramite la danza, la 

musica e il teatro. Il programma è basato sul metodo 

“IMPARARE GIOCANDO” (ideato da Marinella 
Santini, ideatrice del metodo Giocodanza). 

Progetto              

“Un orto in 

giardino” 

2° anno Scuola 

Secondaria 

Il progetto "un orto in giardino" si pone non solo 

l'obiettivo di prendersi cura delle parti esterne della 

sede di Via Cantiano e quella di San Vittorino, 
rendendole più belle ma anche motivare i ragazzi a 

lavorare in modo armonico, sviluppando abilità e 

competenze sociali attraverso il lavoro in piccoli 
gruppi e compiti ben definiti, in modo interattivo, 

responsabile, collaborativo e solidale. Oltre alle 

attività in cortile, non mancheranno riflessioni su 

tematiche ambientali, alimentari e riguardanti la 
salute. Durante le ore destinate al progetto sarà inoltre 

attivato un laboratorio creativo finalizzato al riciclo e 

riuso. In alcune giornate, sarà prevista anche la 
collaborazione dei genitori. 

Recupero, 

potenziamento e 

consolidamento 

Italiano 

Scuola Secondaria Il progetto è finalizzato a: favorire il successo 

formativo attraverso interventi individualizzati di 

recupero e potenziamento delle attività di base già 
utilizzate; migliorare le capacità di analisi, sintesi e 

confronto dei testi scritti e dei messaggi orali; 

migliorare le capacità di riconoscimento delle 
strutture linguistiche; favorire l’apprendimento degli 

alunni che presentano difficoltà di apprendimento. 

Laboratorio di 

danza sportiva 

Alunni dell’Istituto Il laboratorio prevede l’insegnamento delle tecniche e 

delle coreografie dei principali balli della danza 
sportiva e sociale, al fine di sviluppare il controllo e 

la coordinazione motoria, la respirazione, 

l'orientamento nello spazio, il senso del ritmo e 
l'espressività corporea. 

Laboratorio 

creativo    "Fatto 

per bene" 

Scuola dell’Infanzia Laboratorio completamente gratuito per le prime 

1000 scuole che aderiranno, fornirà un kit con stoffe, 

fili ed indicazioni operative per sviluppare i laboratori 
con i bambini. 

Progetto 

“Prevenzione salute 

dentale” 

Alunni dell’Istituto Il progetto intende sensibilizzare gli alunni a 

migliorare alcuni gesti quotidiani utili per la salute 

orale. In questo senso si è pensato di organizzare 
brevi incontri durante l’anno scolastico mediante 

metodi visivi come proiezioni, diapositive, dedicate 

alle fasce d’età dei bambini. Il progetto prevede un 

numero di circa 2 o 3 incontri da 45/50 minuti 
cadauno. 
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Tutti i progetti della tipologia “Area a rischio” e “Forte processo immigratorio” che dovessero essere banditi. 

Tutti i Progetti PON FESR, tutti i progetti PON-FSE, coerenti col PTOF dell’Istituto, che dovessero essere 

banditi. 

Tutti i progetti coerenti con il PTOF che dovessero pervenire alla scuola in tempo utile alla realizzazione e 

con un referente tra i docenti dell’Istituto. 

Tutti i progetti di recupero, disciplinare o trasversale, alle diverse discipline.  

Tutti i progetti di valorizzazione delle eccellenze. 


