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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Fontanile Anagnino, ad indirizzo musicale comprende un plesso di scuola 

primaria e un altro di Scuola Secondaria di primo grado. La popolazione scolastica dell’Istituto è 

costituita prevalentemente da alunni che risiedono nel bacino d'utenza. Sono presenti 14 alunni Rom 

provenienti dal vicino Campo La Barbuta. Il 65% degli alunni della scuola primaria proviene 

prevalentemente dalla Scuola dell’Infanzia comunale, adiacente alla scuola primaria. Il livello dell'indice 

ESCS risulta prevalentemente medio-alto per la secondaria di primo grado e medio per la primaria.

L’ Istituto Comprensivo F. Anagnino opera nel quartiere di Morena, periferia sud di Roma, al confine 

con il Comune di Ciampino. La Municipalità è molto presente per le esigenze dell'Istituzione Scolastica. 

La scuola si prodiga per sopperire alla mancanza di risorse nel territorio mediante la collaborazione 

delle famiglie e diventa sempre più un centro attorno al quale ruotano tutte le iniziative tese a offrire 

apertura al territorio. Da anni si è avviato un adeguato rapporto con: EE.LL.- Associazioni Culturali e 

Sportive - Polizia di Stato e Organizzazioni non governative e di solidarietà.

La scuola dispone di strumenti tecnologici ad uso didattico: LIM (37) e PC (84) presenti in ogni classe, 
wifi che raggiunge ogni aula e laboratorio di informatica. L'IC è munita di palestre e attrezzature 
sportive, laboratorio di Scienze, laboratorio di ceramica con forno, aula video e teatro, aule per gli 
alunni diversamente abili e aule per consultazioni in ogni plesso. L’istituto dispone, anche grazie ai 
finanziamenti europei, di strutture qualitativamente e quantitativamente innovativi: biblioteche digitali 
e atelier creativi con  2 stampanti 3D. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "FONTANILE ANAGNINO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC83500V

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"FONTANILE ANAGNINO"

Indirizzo
VIA FONTANILE ANAGNINO, 123 BORGATA 
MORENA 00118 ROMA

Telefono 067900151

Email RMIC83500V@istruzione.it

Pec rmic83500v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icfontanileanagnino.gov.it

 VIA FONTANILE ANAGNINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE835011

Indirizzo VIA FONTANILE ANAGNINO 123/D - 00118 ROMA

Numero Classi 22

Totale Alunni 458

 MAGNANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM83501X

Indirizzo VIA FONTANILE ANAGNINO 123 - 00118 ROMA

Numero Classi 18

Totale Alunni 412

Approfondimento

Scuola Primaria

La Scuola Primaria è costituita da 22 classi di cui 2 a tempo normale e 20 a 
tempo pieno. Promuove il benessere dei bambini e si impegna ad educarli 
tenendo conto delle diverse dimensioni che li caratterizzano. Costituisce un 
ambiente importante per lo sviluppo della personalità, contribuendo alla 
maturazione dell’autonomia personale. La Scuola Primaria potenzia la 
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curiosità, la creatività e il desiderio di conoscere attraverso lo sviluppo delle 
competenze-chiave, focalizzando il percorso intorno alla necessità di imparare 
ad imparare per creare i cittadini del futuro. Per rispondere ai bisogni 
formativi degli alunni la Scuola Primaria organizza: Progetto di 
Recupero/Potenziamento e accoglienza; Didattica innovativa; Protocollo di 
accoglienza degli stranieri; Progetti di Continuità con la Scuola dell’Infanzia 
comunale e la Scuola Secondaria di Primo grado; Uscite sul Territorio e 
incontri culturali; Altri progetti curriculari ed extra curriculari.

Il rapporto con i genitori è curato attraverso:

      INCONTRI INDIVIDUALI Scuola-Famiglia.

      SPORTELLO D’ASCOLTO

      VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI Febbraio-Giugno.

      PAGELLINO INFRAQUADRIMESTRALE

      CONSIGLI DI INTERCLASSE

Il plesso della scuola primaria è strutturalmente formato da:

·       Aula docenti

·       Laboratorio informatico

·       Laboratorio scientifico:

 La progettazione per l’allestimento del laboratorio scientifico è nata dalla 
riflessione del corpo docente della scuola primaria di voler modificare la 
didattica tradizionale anche mediante un approccio alle scienze molto 
operativo  che, al contempo, potesse utilizzare le nuove tecnologie 
integrandole con gli strumenti classici dell’educazione scientifica di base. La 
realizzazione e l’acquisto dei materiali scientifici sono stati possibili grazie al 
finanziamento ottenuto dal progetto “frutta nelle scuole” per l’A.S. 2016/2017.

·       Laboratorio di ceramica
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·       Aula video

·       Aula sostegno

·       Teatro

·       Biblioteca

Durante l'A.S.2018/2019, grazie al finanziamento del progetto "Frutta nelle 
scuole" abbiamo potuto allestire una biblioteca per la scuola primaria, 
acquistando libri e oggetti per l'arredamento. I bambini, guidati dalle 
insegnanti, si prendono cura dei loro libri esposti per il prestito a casa. 
Settimanalmente, ogni bambino può scegliere un libro da portare a casa per 
leggerlo da solo o con i genitori e restituirlo la settimana successiva. Il prestito

Viene registrato dalla referente della biblioteca scolastica. I generi letterari 
presenti sono tanti...fiabe, favole, filastrocche, fumetti che hanno come 
obiettivo quello di educare al rispetto del libro come bene durevole e comune, 
educare alla lettura e al piacere del libro, educare all’ascolto ed aumentare i 
tempi di attenzione, promuovere la lettura del libro nei genitori e incoraggiare 
lo scambio e il dialogo casa-scuola.

·       Laboratorio scientifico

·       Palestra

·       Ampio giardino

·       Aule distribuite su due piani

·       Tutte le aule sono dotate di Lim

·       Aula docenti/sala consultazione
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       1.2.2          Scuola Secondaria di primo grado

La Scuola Secondaria di primo grado è presente nel plesso centrale dell’Istituto 
dove trovano posto 6 sezioni; tutte le aule destinate alle classi sono dotate di 
lavagna multimediale con accesso a internet.

L’impegno di docenti, alunni e personale tutto è rivolto a creare ed accrescere 
nella scuola un clima favorevole e positivo volto alla comunicazione e dallo 
star bene insieme; l’azione educativa mira a educare al rispetto, promuovere 
la crescita personale di ognuno e sostenere attività e progetti che diano la 
possibilità di estrinsecare e manifestare le proprie potenzialità e il proprio 
personale orientamento, superare le situazioni di disagio, valorizzando 
l’integrazione e la conoscenza con il territorio. Inoltre, la conoscenza delle 
singole discipline concorre all’acquisizione di competenze ampie e trasversali, 
che contribuiscono a sviluppare la personalità dell’alunno per promuoverne la 
partecipazione attiva alla vita sociale.

La Scuola Secondaria organizza:

Protocollo di accoglienza; Progetto accoglienza; Sportello d’ascolto; Didattica 
innovativa; Progetti di Continuità con la Scuola Primaria; Orientamento; Uscite 
sul Territorio e incontri culturali; Altri progetti.

Il rapporto con i genitori è curato attraverso:

      INCONTRI INDIVIDUALI Scuola-Famiglia.

      SPORTELLO D’ASCOLTO

      VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI Febbraio-Giugno.

      PAGELLINO INFRAQUADRIMESTRALE (Competenze trasversali)

      CONSIGLI DI CLASSE.

 

Il plesso della scuola secondaria di primo grado è strutturalmente formato da:
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·       Ufficio di Dirigenza

·       Ufficio del DSGA

·       Ufficio del Collaboratore Vicario

·       Uffici amministrativi

·       Laboratorio informatico/linguistico

·       Laboratori scientifici

·       Laboratorio di musica

·       Laboratorio di arte/atelier creativo/Laboratorio di ceramica

·       Aula video

·       Aula magna con Lim

·       Biblioteca innovativa digitale

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 2

Informatica 1

Musica 4

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

Biblioteca digitale 1

 

Aule Proiezioni 1
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Teatro 2

aula video 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

La scuola dispone di strumenti tecnologici ad uso didattico: LIM (37) e PC (84) presenti in ogni 
classe, wifi che raggiunge ogni aula e laboratorio di informatica. L'IC è munita di palestre e 
attrezzature sportive, laboratorio di Scienze, laboratorio di ceramica con forno, aula video e 
teatro, aule per gli alunni diversamente abili e aule per consultazioni in ogni plesso. 

L'istituto dispone anche, grazie ai finanziamenti europei, di strutture quantitativamente e 
qualitativamente innovativi: biblioteche digitali e atelier creativi con 2 stampanti 3D.

Nella Scuola Secondaria è presente una biblioteca innovativa digitale che consente di 
implementare molti progetti. Per l’indirizzo musicale della Scuola Secondaria, l’Istituto è dotato 
di aule specifiche attrezzate con numerosi strumenti. La scuola utilizza quotidianamente le 
dotazioni strumentali presenti e promuove l'utilizzo di metodologie didattiche innovative. 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

106
18

Approfondimento

Oltre il 25% del personale docente ha un età anagrafica inferiore a 44 anni, 
percentuale ampiamente sopra la media nazionale. I docenti dell’Istituto con 
contratto a tempo indeterminato sono circa il 90% e quasi il 40% di essi è in 
servizio in questo Istituto da oltre 10 anni, garantendo un notevole livello di 
stabilità. Oltre il 50% dei docenti della scuola primaria è in possesso della Laurea. 
Alcuni docenti sono in possesso del dottorato di ricerca. Un’alta percentuale dei 
docenti, sia di primaria che di secondaria, è adeguatamente formata nell’uso delle 
nuove tecnologie e se ne avvalgono abitualmente nella propria attività. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il 
mondo” (Malala Yousafzai)

 “NON SEI MAI TROPPO PICCOLO PER FARE LA DIFFERENZA” (GRETA 
THUNBERG)

Questi i presupposti attraverso i quali l’Istituto Comprensivo Fontanile 
Anagnino intende porsi nel territorio come Scuola:

       istruzione, che promuove lo sviluppo della cultura delle competenze, 
rispondendo alla sfida di interagire con nuovi linguaggi e bisogni formativi 
profondamente rinnovati

      educazione, in ordine alle proprie potenzialità e attese, sempre dialogando 
con il proprio territorio, ma anche allargando lo sguardo all’intero pianeta, 
prefigurando la "coscienza planetaria" come "principio regolativo" del 
pensare e dell’agire.

      di formazione dell’uomo e del cittadino, al vivere insieme e alla cittadinanza 
attiva e responsabile, nel rispetto e nella valorizzazione dell’unicità di ognuno 
e della propria identità culturale.

 

La nostra scuola intende perseguire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva. L’apprendimento individualizzato e personalizzato rivolto a tutti gli 
alunni e alunne, agli uomini e donne di domani, cittadini che abbiano cura 
del bene comune per salvaguardare il pianeta.
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Al fine raggiungere con la pratica educativa quotidiana i valori espressi nella 
Vision, la  nostra Mission è finalizzata a sviluppare le potenzialità di ciascuno 
nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento 
ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita,  educando alla 
bellezza, in campo, artistico, letterario, scientifico. L’indirizzo musicale, 
elemento caratterizzante del nostro istituto, ha il compito di trasmettere la 
bellezza attraverso le note.

Le strategie operative saranno quindi finalizzate a:

Dare rilievo alla persona: affermare la centralità della persona e il suo 
benessere psicofisico, promuovendo la sua crescita  in un clima positivo di 
relazione e di confronto; riconoscere e tenere conto della diversità di ognuno 
in ogni momento della vita scolastica; prestare attenzione alla situazione 
specifica di ogni alunno e alunna per definire e attuare le strategie più adatte 
alla loro crescita; favorire nei futuri cittadini d'Europa un apprendimento 
attivo, critico ed efficace; promuovere atteggiamenti di solidarietà, di pace, di 
rispetto dei diritti umani.

Dare rilievo alle competenze sociali e civiche e le corrispondenti life 
skills, integrando i temi della salute e della sicurezza nel curricolo inclusivo 
scolastico per guidare le alunne e gli alunni a gestire le emozioni, al fine di 
renderli capaci di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita 
quotidiana.

Valorizzare le competenze in materia di cittadinanza all’interno del 
curricolo scolastico, integrando i temi della salute, della legalità, della 
sostenibilità, della diversità sociale e culturale, della parità di genere, di stili 
di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza.

Porre particolare attenzione ai linguaggi: implementando la conoscenza e 
l'utilizzo di tutte le forme di comunicazione, verbali e non verbali, 
promuovendo la competenza in termini di alfabetizzazione e di 
potenziamento linguistico.

Porre attenzione all'efficacia: sostenere il piano di formazione 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"FONTANILE ANAGNINO"

professionale dei docenti valutando la ricaduta sulla popolazione scolastica.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica caratterizzata da strumenti 
flessibili e che sia finalizzata alla costruzione di un curricolo degli apprendimenti, 
verticale ed inclusivo.
Traguardi
Passare in IT. dal 17% a un valore compreso tra il 13% e il 10 % di distacco della 
valutazione degli apprendimenti relativa alle fasce di livello, in MAT. dal 25% a un 
valore compreso tra il 17% e il 13% e in ING. dal 23% a un valore compreso tra 17% 
e il 10% , al fine di diminuire la varianza degli esiti scolastici nei due ordini di scuola.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare l'orientamento permanente attraverso la raccolta dei dati riguardanti gli 
esiti a distanza degli alunni e delle alunne nella scuola secondaria di secondo grado.
Traguardi
Avere un database del 30% delle destinazioni e dei risultati delle alunne e degli 
alunni della nostra Scuola nel triennio 2019/2022.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi generali verso i quali è orientato il PTOF sono:•

Potenziare e migliorare il coordinamento organizzativo e amministrativo •
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dell’Istituto, anche in chiave innovativa, con l’obiettivo di supportare in 
modo più efficiente ed efficace la didattica e gli esiti degli studenti.

Predisporre ed attuare un piano graduale di interventi, comprensivi di 
iniziative di formazione attiva e partecipata dei docenti, per promuovere 
una cultura della sicurezza e del rispetto dei dati.

•

Progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell’Offerta 
Formativa che favoriscano l’introduzione di metodologie didattiche 
innovative, fondate sull’apprendimento attivo al fine di sostenere gli 
studenti nel percorso formativo.

•

Implementare l’offerta extracurricolare per realizzare spazi di 
miglioramento e supporto per la comunità educante.

•

Prevedere interventi a sostegno del curricolo inclusivo per garantire 
l’apprendimento di tutti e di ciascuno.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

2 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO INCLUSIVO  
Descrizione Percorso
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Nel Piano di Miglioramento si programmeranno azioni volte alla costruzione di un 
Curriculo Verticale e Inclusivo, che comprenda la progettazione di attività per lo 
sviluppo e la valutazione delle competenze.

Per il raggiungimento della priorità indicata nel RAV si ritiene opportuno 
implementare, oltre le Unità di Apprendimento già attuate, una didattica per 
competenze con particolare attenzione all’elaborazione di metodologie attive e 
strumenti innovativi per la rilevazione e valutazione delle stesse.

Si procederà alla progettazione in tutte le classi di unità di apprendimento, 
sulla base di comuni modelli di riferimento, nell’ottica di una didattica e di 
una valutazione per competenze, per la strutturazione di prove di verifica 
comuni, iniziali, in itinere e finali,  per classi parallele, coinvolgendo i 
Dipartimenti disciplinari, i team docenti e i Consigli di Classe.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" • Elaborare un curricolo verticale e inclusivo che possa 
essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle 
caratteristiche personali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"Obiettivo:" • Strutturare prove di verifica iniziali, in itinere e finali per 
classi parallele per perseguire l’etereogeneità all’interno di ogni classi e 
l’omogeneità tra le classi, con particolare attenzione alle classi dell’anno 
ponte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
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caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"Obiettivo:" • Utilizzare modalità di verifica e valutazione tra i due ordini 
di scuola comuni, congruenti e che testimonino il raggiungimento di 
risultati di apprendimento adeguati alle potenzialità di ognuno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" • Ricercare e applicare metodologie didattiche attive a favore 
dell’inclusione, non solo come supporto tecnico e compensativo nei casi 
di disabilità e di disturbi specifici dell’apprendimento, ma soprattutto per 
la possibilità di progettare una didattica che vada incontro ai diversi stili 
apprenditivi delle alunne e degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"Obiettivo:" • Creare ambienti flessibili e laboratoriali, innovativi e 
tecnologici che stimolino la collaborazione, il confronto e favoriscano il 
benessere individuale, organizzativo e il senso di appartenenza e 
l’inclusione per tutti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" • Elaborare protocolli e procedure ben precise per la 
valutazione delle condizioni individuali e per il monitoraggio e la 
valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"Obiettivo:" • Focalizzare tra gli obiettivi della progettazione 
individualizzata il progetto di vita delle alunne e degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" • Favorire nel curricolo la dimensione di una didattica 
orientativa trasversale a tutte le discipline e verticale in ogni momento 
del percorso formativo, non soltanto nelle fasi di passaggio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
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costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"Obiettivo:" • Aumentare la flessibilità di tempi e spazi, organizzando 
l’attività didattica a partire dai vissuti e dalle esperienze dirette al fine di 
consentire a tutti le alunne e gli alunni di implementare la propria 
consapevolezza e senso di autoefficacia

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" • Promuovere la realizzazione di una scuola sostenibile con il 
coinvolgimento di tutte le componenti interne migliorando la 
collaborazione e la partecipazione attiva all’interno dei dipartimenti 
disciplinari in una dimensione verticale ed inclusiva, definendo in modo 
chiaro e dettagliato le fasi e i passaggi delle azioni messe in campo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" • Pianificare momenti di scambio tra il personale della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"Obiettivo:" • Favorire lo sviluppo professionale attraverso la formazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"Obiettivo:" • Pianificare tempi e modi di lavoro personalizzati ed 
individualizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" • Coinvolgere le famiglie nell’ottica della condivisione e della 
corresponsabilità educativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.
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"Obiettivo:" • Rendere visibili alle famiglie i percorsi progettuali attuali, 
nell’ambito delle UDA per competenza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 
"Obiettivo:" • Coinvolgere tutti i soggetti della comunità educante nella 
definizione e realizzazione di una scuola che sappia valorizzare tutti e 
ciascuno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una progettazione organizzativa e didattica 
caratterizzata da strumenti flessibili e che sia finalizzata alla 
costruzione di un curricolo degli apprendimenti, verticale ed 
inclusivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Responsabile

 

AZIONI PREVISTE SOGGETTI RESPONSABILI 
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Progettare insieme per diminuire la 
varianza negli esiti scolastici tra i due 
ordini di scuola

  DS pianifica e coordina le riunioni periodiche dei  
dipartimenti 
Personale Docente

Coordinare le attività da parte dei 
Referenti Dipartimento

 Referenti di dipartimento

Realizzazione di prove di verifica comuni 
iniziali, intermedie e finali corredate da 
griglie di correzione e valutazione anche 
in forma digitale.

 Personale Docente

  Referenti di Dipartimento

Somministrazione agli alunni secondo la 
modalità delle prove Invalsi.

 Personale Docente

 Collaboratori DS

  Referenti di plesso

Pianificazione degli interventi del PTOF 
(attività e progetti) in modo congruente 
tra primaria e secondaria

 Referenti delle attività e dei progetti

  Funzioni Strumentali PTOF  - RAV - PdM

Raccolta degli esiti in una banca dati 
fruibile

 Coordinamento NIV

  Referenti di dipartimento

 

Risultati Attesi

 

RISULTATI ATTESI INDICAZIONI DI MONITORAGGIO 
MODALITA' DI 
RILEVAZIONE 

Assicurare esiti più uniformi tra le 
classi della scuola primaria e della 
secondaria di primo grado.

 

Documentazione 
da parte dei 
Referenti 
Dipartimento

Miglioramento delle relazioni tra  
Verbali, ordine 
del giorno degli 
incontri.
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docenti

Progettazione verticale organica

Progettazione condivisa a partire 
dai nuclei fondanti del curricolo

 

Griglie di 
rilevazione

Prove di verifica

Test

Registrazione della misurazione 
fatta

Esiti delle prove di verifica 
somministrate in ingresso, in itinere e a 
fine anno.

Griglie di 
rilevazione

Prove di verifica

Test

Distrubuzione omogenea dei 
progetti e delle attività tra l’area 
espressivo-linguistica e l’area STEM

Comparazione delle attività proposte

Raccolta delle 
attività e dei 
progetti proposti 
e monitoraggio 
dei risultati

Archivio prove e Banca dati
Realizzazione di strumenti e metodi per 
l’archiviazione e la condivisione

Griglie, tabelle, 
repository

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO INCLUSIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

 

AZIONI PREVISTE SOGGETTI RESPONSABILI 

Declinare un curricolo verticale e inclusivo
Referenti dei Dipartimenti

Personale Docente

Costruire rubriche valutative per la 
rilevazione delle competenze  disciplinari 
e trasversali, formali, non formali e 
informali.

DS 
FS Ambienti di Apprendimento

Personale Docente

Elaborare e documentare per ogni classe  
1 UDA per quadrimestre condivisa dal 
Consiglio di classe/interclasse e dal team 
docente

Personale Docente

Referenti dei Dipartimenti

Rivedere i modelli comuni di 
progettazione ai fini del monitoraggio e 
della rendicontazione finale.

Personale Docente

Referenti dei Dipartimenti

 

Risultati Attesi

 

RISULTATI ATTESI - INDICAZIONI DI MONITORAGGIO - MODALITA' DI RILEVAZIONE 

Definizione dei nuclei fondanti del curricolo per ciascuna disciplina e della loro declinazione in 
unità di apprendimento inclusive
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Indicatori di monitoraggio: ordini del giorno e verbali

Redazione Curricolo

UdA situate ed inclusive

Rubriche di valutazione delle singole attività presenti nel curricolo

 

Indicatori di monitoraggio: raccolta delle rubriche in uno spazio definito

Attuazione delle UDA

Raccolta esiti

 

Indicatori di monitoraggio: raccolta esiti in parallelo nelle diverse classi

Verifica in dei processi in verticale

Pianificazione disciplinare didattica e metodologica condivisa e documentata in modo diffuso.

Definizione di strumenti per la valutazione delle competenze disciplinari e trasversali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2021

Responsabile

 

AZIONI PREVISTE SOGGETTI RESPONSABILI 

Promuovere una didattica attiva che 
favorisca episodi di apprendimento 
situati e una didattica funzionale ai 

DS
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bisogni della classe e di ciascuno Referenti 

Dipartimento

Maggiore diffusione tra il personale 
docente dell'uso delle nuove tecnologie 
funzionali a nuove metodologie  per la 
didattica

Referente Formazione

Adattare gli spazi esistenti e costruire 
nuovi spazi di apprendimento flessibili 
centrati sulla didattica attiva

Referenti 

Dipartimento

 

Risultati Attesi

 

RISULTATI ATTESI - INDICAZIONI DI MONITORAGGIO - MODALITA' DI RILEVAZIONE 

 

 

Collaboratori DS

Referenti di plesso

FFSS

NIV

DS

FFSS

NIVDS

Collaboratori DS

Referenti di plesso

FFSS

NIV

Formazione docenti

Attività di ricerca sulla progettazione delle UDA 

Implementazione sussidi, attrezzature e strumenti
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Migliorare l’efficacia della didattica, rendere efficace e condivisa la comunicazione tra docenti, 
famiglie e alunni, ottimizzare le    procedure amministrative attraverso l’uso delle tecnologie 
digitali in accordo con le indicazioni del PNSD.

 

 ACCOMPAGNAMENTO E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso di accompagnamento e orientamento è volto a raccogliere dati relativi 
agli esiti delle alunne e degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Raccogliere i dati degli esiti relativi alle scuole secondarie di 
secondo grado delle alunne e degli alunni che provengono dal nostro 
istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare l'orientamento permanente attraverso la raccolta dei 
dati riguardanti gli esiti a distanza degli alunni e delle alunne nella 
scuola secondaria di secondo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCOLTA DATI

Implementazione di sistemi informatici a supporto della didattica e funzionali alla 
documentazione e alle comunicazioni.

Realizzazione di spazi per l’apprendimento strutturati e non strutturati

Inserimento nel PTOF delle nuove attività e delle nuove metodologie 

Integrazione degli spazi con la progettazione educativa e didattica
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Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/05/2020 Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

DS

NIV

Funzione Strumentale "Continuità e Orientamento"

Risultati Attesi

Raccolta dati inerenti le Scuole Secondarie di Secondo Grado di destinazione delle 
alunne e degli alunni provenienti dall'IC Fontanile Anagnino.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali elementi di innovazione del prossimo triennio saranno afferenti le aree 
del Piano di Miglioramento per la costruzione di un curricolo inclusivo.

Il Curricolo inclusivo è organizzato intorno a due nodi: l'apprendimento 
differenziato e l'implementazione della aule laboratorio disciplinari.

L'apprendimento differenziato si fonda sulle tematiche spazi, tempi e relazioni. La 
differenziazione è una cultura educativa che ha come principi cardine gli studenti, 
le strategie e l'organizzazione.  Gli alunni e le alunne sono considerate nella loro 
interezza come persone, con tutto il loro bagaglio sociale, relazionale e 
comunicativo. Le strategie e l'organizzazione didattica prevedono un continuo 
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scambio-ricerca tra docenti e una formazione mirata su queste tematiche. 
Particolare rilevanza assumono le relazioni che diventano una parte importante 
del contesto di apprendimento. 

Secondo fulcro del percorso sono gli ambienti: l'organizzazione si realizza 
attraverso spazi di lavoro, non banchi, nei quali i soggetti possono lavorare in 
tempi e modi differenti. Il tempo diventa una variabile dinamica e personale 
all'interno del quale ognuno può acquisire un'autonomia crescente.

Nell'area organizzativa è prevista la sperimentazione, attraverso il sistema 
informatizzato Nuvola e la GSuite, di nuove modalità di comunicazione che 
prevedano una maggiore condivisione tra l'area didattica e quella amministrativa 
per una gestione più condivisa ed efficiente dei processi.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

-Prove comuni primaria e secondaria finalizzate al monitoraggio del curricolo.

- Sperimentazione e valutazione della competenza imprenditoriale nella scuola 
secondaria con l'utilizzo di un nuovo strumento digitale (e-porfolio) ideato 
grazie al Progetto Erasmus Partenariato KA2. Si prevede l'estensione anche alla 
scuola primaria nel prossimo triennio.

 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

- Curricolo inclusivo verticale

- Ampliamento di una didattica inclusiva e innovativa anche grazie allo sviluppo 
di ambienti di apprendimento idonei (es. DADA, scuola senza zaino).
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA FONTANILE ANAGNINO RMEE835011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MAGNANI RMMM83501X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Insegnamenti e quadri orario

Primaria

  Classi tempo normale Classi tempo pieno

  CLASSI CLASSI

Discipline I II III IV V I II III IV V

ITALIANO 7 7 6 6 6 8 7 7 7 7

STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

INGLESE 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3

RELIGIONE e AA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MATEMATICA 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6

SCIENZE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ARTE  IMM 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

MUSICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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ED FISICA 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

MENSA 5 5 5 5 5

DOPO MENSA
 

5 5 5 5 5

TOTALE   27 H 27 H 27 H 27 H 27 H 40 H 40 H 40 H 40 H 40 h

 

Secondaria primo grado        

    L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado 
e’ di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore 
annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti 
di materie letterarie (Geografia).

 

DISCIPLINE O GRUPPI 
DI DISCIPLINE

TEMPO NORMALE

I CLASSE II CLASSE III CLASSE

Italiana, Storia, 
Geografia

9 9 9

Matematica e Scienze 6 6 6

Tecnologia 2 2 2

Inglese 3 3 3

II Lingua comunitaria: 
Spagnolo o Francese

2 2 2
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Arte e Immagine 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2

Musica 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

Attività di 
approfondimento 
materie letterarie: 
Geografia

1 1 1

TOTALE 30 30 30

 

   Indirizzo musicale

DISCIPLINE O GRUPPI 
DI DISCIPLINE

INDIRIZZO MUSICALE

I CLASSE II CLASSE III CLASSE

Italiana, Storia, 
Geografia

9 9 9

Matematica e Scienze 6 6 6

Tecnologia 2 2 2

Inglese 3 3 3
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II Lingua comunitaria: 
Spagnolo o Francese

2 2 2

Arte e Immagine 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2

Musica 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

Attività di 
approfondimento 
materie letterarie: 
Geografia

1 1 1

Strumento 2 3 3

TOTALE 32 33 33

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"FONTANILE ANAGNINO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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NOME SCUOLA
VIA FONTANILE ANAGNINO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto ha elaborato i curricoli sia verticali che trasversali relativi a tutte le discipline 
sia della scuola primaria che secondaria.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le discipline che hanno elaborato il curricolo verticale sono: italiano, storia, geografia, 
matematica, scienze, inglese, spagnolo, francese, scienze motorie, arte e immagine, 
musica, tecnologia, IRC. Strumento: chitarra, pianoforte, clarinetto, percussioni, flauto 
traverso e violino.
ALLEGATO:  
CURRICOLI VERTICALI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'istituto ha elaborato il curricolo delle competenze trasversali
ALLEGATO:  
TRASVERSALE.PDF

 

Approfondimento

Il collegio dei docenti intende considerare il PTOF come uno strumento flessibile e 
aperto ad iniziative, attività e proposte che si manifesteranno durante l'anno 
scolastico 2019/2020 e che saranno ratificate nell'ambito delle stesse riunioni.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 EASY BASKET: EXTRACURRICOLARE

Area espressiva-linguistica: L’alunno attraverso la pratica sportiva diventa consapevole 
delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. Utilizza le abilità 
motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare delle attività che riguardino le emozioni e le capacità di relazionarsi con il 
gruppo dei pari .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

esperto  esterno  (ASS. SP. P.G. FRASSATI BASKET) 

L’alunno attraverso la pratica sportiva diventa consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti 

di forza che nei limiti.  Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione.  

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di 
relazione quotidiana e di 

rispetto delle regole.  Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” 

in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.  Rispetta criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri.  È 

capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 
bene comune. 

Obiettivi generali:  
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Attivazione di un corso di mini basket rivolto a tutti, finalizzato al raggiungimento 
del benessere psicofisico e prevenzione disagio psicologico e relazionale; 
consolidamento degli schemi motori di base, avviamento alla pratica sportiva; 
processi di socializzazione e rispetto delle regole. - conoscenza e pratica di uno 
sport nuovo; 

- favorire un corretto e sano sviluppo psico-fisico; 

- favorire l’acquisizione dell’autonomia, dell’autostima, della capacità di 
collaborazione; 

-favorire la consapevolezza della propria corporeita’, la coordinazione motoria, lo 
sviluppo dell’equilibrio 

psico-fisico; 

-sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie 
possibilità; 

- determinare un corretto approccio alla competizione; 

Obiettivi trasversali: I valori espressi nel mondo sportivo sono realmente capaci di 
incrementare le conoscenze, le qualità individuali e sociali in termini di solidarietà e 
tolleranza multiculturale. Il progetto di attività psico-motoria ha la finalità di 
promuovere esperienze che portino alunni e famiglie ad assimilare i concetti di 
salute, sicurezza di sé e prevenzione di paramorfismi, dimorfismi, e malattie legate 
all’obesità e diabete. Si sperimentano così occasioni di gioco per conoscere meglio 
se stessi , acquisendo consapevolezza della propria identità corporea e della cura 
della propria persona. L’educazione motoria, fisica e sportiva designa quella forma 
educativa che favorisce lo sviluppo dell’Io corporeo e del mondo che lo circonda. -
sviluppare la capacità’ di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie 
possibilità; - determinare un corretto approccio alla competizione; - soddisfare le 
esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo. 

Contenuti e metodologie di controllo (test iniziali, in itinere, finali, questionari di 
gradimento, prodotto finale, rubriche di valutazione, ecc.) 

Il compito dell’istruttore sarà quello di non voler trattare tutta la tecnica di base 
subito, ma curarla costantemente e gradualmente nell’ambito dell’intero periodo 
formativo attraverso attraverso lavori individuali e di gruppo: 
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test iniziale di osservazione; gare bimestrali a gruppi, gare finali a squadra; test 
gradimento alle famiglie; verifica ed osservazione della conoscenza dei 
fondamentali di basket; organizzare mini partite due contro due, tre contro tre; 
lavori individuali e a coppie. 

 

 

 

 LABORATORIO DI CERAMICA: CURRICOLARE

area espressiva-linguistica: Il progetto propone, in orario curricolare, l’ampliamento 
dell’offerta formativa attraverso un’attività laboratoriale, finalizzata alla riscoperta di 
un’attività manuale, come quella della lavorazione dell’argilla e la sua successiva 
cottura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire la tecnica della modellazione per poter sviluppare la propria autonomia 
progettando e realizzando dei manufatti individuali e partecipare attivamente a 
progetti d’istituto al fine di sviluppare sia la propria autostima, sia il senso di 
appartenenza ad un gruppo, aumentando le capacità sociali ed il senso di 
responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Obiettivi generali: Il progetto propone, in orario curricolare, l’ampliamento 
dell’offerta formativa attraverso 

un’attività laboratoriale, finalizzata alla riscoperta di un’attività manuale, come 
quella della lavorazione 

dell’argilla e la sua successiva cottura. Gli alunni potranno sperimentare un nuovo 
modo di esprimere la loro 
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creatività, vedendo concretamente il frutto del loro lavoro prendere forma. Il 
progetto si propone di 

potenziare la creatività e la manualità delle eccellenze e promuovere la crescita 
dell’autostima degli alunni 

con difficoltà. 

È sempre più forte l’esigenza di integrare gli alunni che provengono da diverse 
situazioni sociali e culturali e 

spesso c’è uno scollamento tra la realtà in cui vivono giornalmente e la realtà 
scolastica che vedono come 

qualcosa di altro da loro stessi. Il laboratorio di ceramica nasce dalla necessità di 
trovare un’attività 

stimolante per gli alunni, che li porti ad accrescere la propria autostima e li faccia 
sentire parte integrante 

della comunità scolastica come soggetti attivi in grado di contribuire a migliorare gli 
ambienti in cui vivono, 

attraverso lavori sia a carattere individuale che di insieme finalizzati al bene 
comune.  

Obiettivi trasversali: 

Gli alunni dopo aver acquisita la tecnica potranno sviluppare la propria autonomia 
progettando e realizzando 

dei manufatti individuali, ma potranno anche partecipare attivamente a progetti 
d’istituto al fine di 

sviluppare sia la propria autostima, sia il senso di appartenenza ad un gruppo, 
aumentando le capacità sociali 

ed il senso di responsabilità. 

 CORO: EXTRACURRICOLARE

Area espressiva-linguistica: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI ALUNNI 
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ALL’ESPERIENZA DELLA MUSICA. SENSIBILIZZARE AL LINGUAGGIO MUSICAL.FAVORIRE 
L’ESPRESSIONE PERSONALE ATTRAVERSO IL CANTO. ACQUISIRE ELEMENTI ESSENZIALI 
PER L’INTONAZIONE ED ESECUZIONE VOCALE. SAPER IMPROVVISARE CON LA VOCE 
BREVI FRASI MUSICALI

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la partecipazione attiva degli alunni all'esperienza della musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Esperto esterno:Fabio De Angelis

OBIETTIVI GENERALI: -PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI ALUNNI 
ALL’ESPERIENZA DELLA MUSICA -SENSIBILIZZARE AL LINGUAGGIO MUSICALE -
FAVORIRE L’ESPRESSIONE PERSONALE  ATTRAVERSO IL CANTO -ACQUISIRE 
ELEMENTI ESSENZIALI PER L’INTONAZIONE ED ESECUZIONE VOCALE -SAPER 
IMPROVVISARE CON LA VOCE BREVI FRASI MUSICALI -SAPER ESEGUIRE CON LA 
VOCE, INDIVIDUALMENTE E IN CORO, BRANI MUSICALI A UNA O PIU’ VOCI (BRANI 
POLIFONICI), CONTROLLANDO L’ESPRESSIONE E CURANDO IL SINCRONISMO E LA 
FUSIONE DELLE VOCI. IL PROGETTO DI CORO SCOLASTICO RAPPRESENTA, 
ALL’INTERNO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  DELL’ ISTITUTO, UN EFFICACE 
STRUMENTO FORMATIVO E DI DIFFUSIONE DEL LINGUAGGIO E DELLA CULTURA 
MUSICALE TRA GLI ALLIEVI, LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO. 

OBIETTIVI TRASVERSALI: La pratica corale ha sempre posto in primo piano un 
aspetto educativo come necessario ad un corretto svolgimento dell’attività; la 
capacità di lavorare in “team”, il bisogno di dover dipendere gli uni dagli altri 
all’interno dell’esecuzione di un brano si costituisce come un momento di crescita e 
di aggregazione dell’allievo all’interno di un gruppo. Inoltre, attraverso il canto, viene 
sicuramente favorita l’espressione personale.       IL LABORATORIO CORALE 
CONTRIBUISCE ALLO SVILUPPO DELL’AUTOCONTROLLO, DELLE CAPACITA’ DI 
ATTENZIONE, DI CONCENTRAZIONE  E  DELLE CAPACITA’ MNEMONICHE.       La 
finalità del coro non è di operare selezioni, ma di aiutare tutti i ragazzi interessati a 
cantare bene e per questo si adottano strategie per aiutare chi fa più fatica, anche 
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servendosi della collaborazione degli altri corsisti. QUESTO PROGETTO MUSICALE 
HA COME OBIETTIVI FORMATIVI L’INTEGRAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DEGLI 
ALUNNI, SOPRATTUTTO IN CASO DI DISABILI O STRANIERI. E’ ALTRESI’ UNA REALTA’ 
ORAMAI CONSOLIDATA, APPREZZATA E LONGEVA, CHE HA FAVORITO E CONTINUA 
A FAVORIRE PREZIOSE ESPERIENZE DI SCAMBIO, ARRICCHIMENTO E STIMOLO DELLE 
POTENZIALITA’ DI CIASCUN ALUNNO, RICONOSCENDONE E SVILUPPANDONE LE 
ECCELLENZE, ATTRAVERSO UN CANALE COMUNICATIVO UNIVERSALE COME 
QUELLO MUSICALE. Contenuti e metodologie di controllo (test iniziali, in itinere, 
finali, questionari di gradimento, 

prodotto finale, rubriche di valutazione, ecc.)  

L’attività vuole promuovere il canto come espressione di bellezza artistica, di gioia di 
esprimersi e  di collaborazione tra i partecipanti.  

Il percorso didattico inizia dalla presa di consapevolezza del proprio corpo e del 
modo di respirare correttamente, continua con l’uso dei vocalizzi e con l’esperienza 
del ritmo, fino ad arrivare all’esecuzione di facili melodie ad una voce e 
successivamente a più voci (brani polifonici). Verranno utilizzati consapevolmente i 
parametri del suono in improvvisazioni parlate o cantate. 

Sarà a cura degli insegnanti osservare e seguire ogni corista per valorizzare le doti 
di ciascuno. 

A questo scopo molti brani scelti nel repertorio prevedono anche l’intervento di 
solisti. 

Il repertorio è molto vasto: canti tradizionali, canti italiani e stranieri, spirituals, 
blues, repertorio di opere liriche, colonne sonore di films, musica leggera, etc. 

I genitori saranno invitati ad assistere ai vari concerti ed esibizioni musicali previste 
dal progetto Coro. 

Il Coro si esibirà in varie occasioni, ad esempio per i saggi musicali di Natale e di 
fine anno scolastico, al “Festival di Primavera” 2020 di Montecatini Terme 
(Toscana) e in occasione di altri eventi musicali. 

 

 PHOTOSHOP: EXTRACURRICOLARE
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Area espressiva-linguistica: Il corso di Photoshop è articolato su lezioni ad elevato 
contenuto applicativo e due workshop di fotografia digitale fine-art, durante i quali si 
realizzeranno degli scatti in sala di posa, da elaborare successivamente attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del percorso di apprendimento è quello di fornire le basi teoriche e le 
pratiche operative per un utilizzo basico/intermedio di Photoshop, volto 
all'ottenimento di stampe fotografiche di alta qualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Approfondimento

Il corso di Photoshop è articolato su lezioni ad elevato contenuto applicativo 

e due workshop di fotografia digitale fine-art, durante i quali si realizzeranno 

degli scatti in sala di posa, da elaborare successivamente attraverso l’utilizzo 

delle conoscenze acquisite.

L’approccio didattico è basato su percorso lineare di crescente difficoltà e su attività d'aula 

condotte attraverso esercizi da svolgere durante le ore di lezione.

Adobe Photoshop è il programma maggiormente utilizzato nel mondo della grafica 

computerizzata, in particolar modo per il fotoritocco e la realizzazione di effetti e 

fotomontaggi assolutamente unici nel loro genere.

Il corso è rivolto essenzialmente ai ragazzi che intendono apprendere l’uso di Photoshop, al 

fine di effettuare una post- produzione tesa a valorizzare lo scatto fotografico, ed a coloro i 

quali, conoscendo già le funzioni del programma, intendono approfondire attraverso una 
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metodologia strutturata le proprie conoscenze.

OBIETTIVI E PERCORSO DIDATTICO 
  Obiettivo del percorso di apprendimento è quello di fornire le basi teoriche e le pratiche 
operative per un utilizzo basico/intermedio di Photoshop, volto all'ottenimento di stampe 
fotografiche di alta qualità. 

Durante le lezioni saranno utilizzati tutti gli strumenti messi a disposizione dal programma,  

una serie di esercitazioni saranno seguite dall'insegnante al fine di ottimizzare 

l'apprendimento e lo sviluppo dei progetti.

Alla fine del corso di Photoshop è previsto l’allestimento di una mostra in cui verranno 

esposti i lavori realizzati dai partecipanti.

    REQUISTI PREVISTI PER LA PARTECIPAZIONE

  Il corso si svolgerà utilizzando la versione di Photoshop CS5.

In relazione agli obiettivi stabiliti dal percorso di apprendimento e alle metodologia didattica 

approntata, tra i pre-requisiti richiesti è necessario:

  Conoscere le fondamentali procedure informatiche sia per l’impiego del PC (uso del mouse, 

del trackpad,della tastiera e dei tasti funzione) che per la gestione dei file in ambiente 

Windows o Mac (aprire e chiudere un programma, aprire e salvare un file, ricercarlo, 

rinominarlo, ecc.. ).

Possedere un PC a casa per esercitarsi e poter svolgere gli esercizi assegnati.•

Non è richiesta alcuna conoscenza precedente di grafica e fotodigitalizzazione.•

  PROGRAMMA DEL CORSO

  Il corso prevede un incontro a settimana della durata di due ore, dalle 14.45 alle 16.45 ca.

Numero lezioni:
Data inizio corso:
IL CORSO AVRA' LUOGO PRESSO IL LABORATORIO DI INFORMATCA DELL’I.C.  FONTANILE 
ANAGNINO
  Le lezioni si baseranno sui seguenti argomenti:
  -        Introduzione a Photoshop e alla logica di utilizzo dei livelli. 

Il pannello strumenti.
  -        Gli strumenti di Photoshop. 

Esercizio applicativo per il restauro di una vecchia immagine.  
Strumenti di rittoco, selezioni semplici e maschere veloci.

  -        Uso dei livelli.

  -        Correzioni tonali. 
Esercizio con i livelli di regolazione luminosità/contrasto.

  -        Correzioni cromatiche. 

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"FONTANILE ANAGNINO"

Esercizio con i livelli di tonalità/saturazione, miscelatore canale, bilanciamento colore, 
correzione selettiva.

  -        La fotografia digitale in bianco/nero. 
Tecniche per l'ottimale gestione di immagini bianco/nero ottenute a partire da file 

digitali a colori (desaturazione, scala di grigio, miscelatore colore, filtro Bianco/nero, 
ecc..).

  -        Tecniche miste di media/elevata complessità.
Ritaglio e valorizzazione delle parti di un'immagine, tecniche di selezione e scontorno.
-        Mascherature, bruciature, livelli multipli.
 

Esercizi applicativi e analisi dei risultati.
 

-        La fotografia di ritratto e quella di still life. 
 

-        Impiego di strumenti multipli e parzialmente complessi (strumenti correttivi, di 
modifica, sfumature, riempimenti, filtri, ecc..). 
Esercizi applicativi e analisi dei risultati.

 
-        I fotomontaggi e le possibili elaborazioni offerte da Photoshop anche per progetti 

grafici. 
Funzionalità e modalità di impiego.

 
-        Realizzazione di un set fotografico, con faretti, cavalletto e macchina fotografica 

reflex digitale.

 
-        Realizzazione di scatti fotografici e ritratti in posa.

 
-        Fotoritocco e miglioramento delle immagini al fine di ottenere una stampa 

fotografica in alta risoluzione.

 
-        Predisposizione di un'immagine in grande formato per uso espositivo.

 

 RECUPERO ITALIANO: EXTRACURRICOLARE

Area recupero: Il corso di recupero è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e 
terze della scuola Secondaria di I grado che mostrano difficoltà e lacune nella lingua 
italiana, in particolare nella morfologia, sintassi e nella proprietà lessicale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e/o consolidare le conoscenze e competenze linguistiche necessarie al 
raggiungimento dei traguardi stabiliti dal curriculum d’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 RECUPERO MATEMATICA: EXTRACURRICOLARE

area recupero: Il corso di recupero è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e 
terze della scuola secondaria di primo grado che mostrano, già a partire dai risultati 
dei test d’ingresso di inizio anno scolastico, difficoltà e lacune nell’ ambito delle 
discipline matematiche (aritmetica e geometria).

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e/o consolidare le conoscenze e competenze matematiche indispensabili 
al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 
curriculum d’Istituto

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 RECUPERO INGLESE: EXTRACURRICOLARE

Area recupero:Il corso di recupero è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e 
terze della scuola Secondaria di 1 grado che mostrano difficoltà e lacune nella lingua 
Inglese, in particolare nella conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e/o consolidare le conoscenze e competenze linguistiche necessarie al 
raggiungimento dei traguardi stabiliti dal curriculum d’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro
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 RECUPERO SPAGNOLO: EXTRACURRICOLARE

Area recupero: Il corso di recupero è rivolto agli alunni delle classi prima, seconda e 
terza della scuola Secondaria di I grado che mostrano difficoltà e lacune nella lingua 
spagnola, in particolare nella produzione orale e scritta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e/o consolidare le conoscenze e competenze linguistiche necessarie al 
raggiungimento dei traguardi stabiliti dal curriculum d’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 RECUPERO FRANCESE: EXTRACURRICOLARE

Il corso di recupero è rivolto agli alunni delle classi prima, seconda e terza della 
sezione C della scuola Secondaria di I grado che mostrano difficoltà e lacune nella 
lingua Francese, in particolare nella produzione orale e scritta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e/o consolidare le conoscenze e competenze linguistiche necessarie al 
raggiungimento dei traguardi stabiliti dal curriculum d’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 TRINITY: EXTRACURRICOLARE

Area potenziamento: Il progetto consiste nello stimolare l’interesse degli alunni verso 
lo studio della Lingua Inglese facendo loro comprendere l’importanza della lingua 
straniera come strumento di comunicazione, in un’epoca in cui le relazioni con gli altri 
paesi si rivelano indispensabili, in particolar modo nell’ambito dell’Unione Europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, nella sua articolazione, ha come compito principale non solo la capacità di 
proiettarsi nello spazio sempre più esteso della comunicazione e dell’interscambio, ma 
anche il consolidamento e lo sviluppo di abilità e di pensiero che vanno oltre l’area 
puramente linguistica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 DELE: EXTRACURRICOLARE

Il progetto consiste nello stimolare l’interesse degli alunni verso lo studio della Lingua 
spagnola facendo loro comprendere l’importanza della lingua straniera come 
strumento di comunicazione, in un’epoca in cui le relazioni con gli altri paesi si rivelano 
indispensabili, in particolar modo nell’ambito dell’Unione Europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, nella sua articolazione, ha come compito principale non solo la capacità di 
proiettarsi nello spazio sempre più esteso della comunicazione e dell’interscambio, ma 
anche il consolidamento e lo sviluppo di abilità e di pensiero che vanno oltre l’area 
puramente linguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 DELF: EXTRACURRICOLARE

Area potenziamento: Il progetto ha lo scopo di stimolare l’interesse degli alunni verso 
lo studio della Lingua francese facendo loro comprendere l’importanza della lingua 
straniera come strumento di comunicazione, in un’epoca in cui le relazioni con gli altri 
paesi si rivelano indispensabili, in particolar modo nell’ambito dell’Unione Europea;

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla diversità; imparare ad imparare;usare correttamente le proprie 
risorse;porsi degli obiettivi ed impegnarsi a realizzarli;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 LATINO-GRECO: EXTRACURRICOLARE

La finalità del corso è quella di avvicinare i ragazzi allo studio della Latino e Greco, 
attraverso attività graduate ed improntate ad un metodo di riflessione logico-
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linguistica, al fine di facilitare il successivo studio delle lingue classiche in particolare 
da parte di quegli alunni che, dopo la terza media, intendano intraprendere un 
percorso di tipo liceale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze analitiche e di spirito critico; gli allievi provano un sentimento 
di appartenenza a una umanità comune e di condivisione dei valori e delle 
responsabilità fondati sui diritti dell’uomo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

La finalità del corso è quella di avvicinare i ragazzi allo studio della Latino e Greco, 
attraverso attività graduate ed improntate ad un metodo di riflessione logico-
linguistica, al fine di facilitare il successivo studio delle lingue classiche in particolare 
da parte di quegli alunni che, dopo la terza media, intendano intraprendere un 
percorso di tipo liceale. 

Pertanto: 

- Il progetto, che  rientra nella Macro area 5: Area Linguistico – Espressiva, è 
pienamente coerente con le finalità espresse nella progettazione inserita nel  PTOF:  
 L’insegnamento della lingua straniera si pone l’obiettivo di contribuire alla 
formazione globale degli alunni nella loro dimensione cognitiva, affettiva, sociale e 
culturale…L’insegnamento del Latino significa comprendere non solo le proprie 
radici linguistiche, ma anche la lingua letteraria e i linguaggi settoriali della Scienza e 
della tecnica che continuano ad attingere al latino. Si favorisce il rapporto di 
continuità didattica e formativa fra Scuola Media e Scuola Superiore.  

- Le finalità del corso sono coerenti al quarto punto dell’Agenda 2030, che ci 
segnala, l’esigenza di un’istruzione di qualità (equa ed inclusiva), presupposto 
fondamentale per migliorare la vita delle persone e per raggiungere un reale 
sviluppo sostenibile, così come la tutela dei diritti umani e la conquista di una reale 
cittadinanza globale. Il corso si pone la finalità di avviare la formazione dei futuri 
cittadini, che devono conoscere- costruire- padroneggiare, e che attraverso lo 
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studio della lingua e della cultura classica possono sviluppare il senso della legalità, 
l’etica delle responsabilità, il pensiero critico, la capacità di argomentazione. 

Le finalità del corso sono coerenti anche con i traguardi universali necessari per 
«Educare alla cittadinanza globale» individuati dall’UNESCO: Gli allievi sviluppano 
competenze analitiche e di spirito critico; gli allievi provano un sentimento di 
appartenenza a una umanità comune e di condivisione dei valori e delle 
responsabilità fondati sui diritti dell’uomo; Gli allievi sviluppano capacità di empatia, 
di solidarietà e di rispetto delle differenze e della diversità; Gli allievi agiscono in 
modo efficace e responsabile a livello locale, nazionale e mondiale, per un mondo 
più pacifico e sostenibile; Gli allievi acquisiscono la motivazione e la voglia di fare le 
scelte necessarie. 

Obiettivi Corso di Avviamento al Latino:

• Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino; • Confrontare la 
fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti latine; • 
Apprendere gli elementi basilari della lingua latina; • Conoscere le origini della 
lingua italiana; • Stabilire un contatto con la civiltà latina; • Ricavare le etimologie 
latine dalle parole italiane; • Saper tradurre dal latino frasi e semplici brani. • 
Conoscere massime e proverbi latini. • Rilevare parole latine tuttora in uso. 

 Obiettivi Alfabetizzazione di Greco:

Comprendere il rapporto dell’italiano col greco, lingua indoeuropea; Confrontare la 
fonologia italiana con quella greca; Apprendere l’alfabeto greco: scrittura e 
pronunzia; Saper leggere dal greco frasi e piccoli brani. 

 Obiettivi trasversali:  

 Sviluppare competenze analitiche e di spirito critico;  Riflettere su sé stessi per 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni e per lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva;  Creare un clima relazionale nella classe e nei gruppi di lavoro 
favorevole al dialogo, alla comprensione e alla collaborazione; 

   Le attività proposte si raccorderanno sempre, attraverso momenti di ripasso e 
potenziamento, agli argomenti e ai contenuti di grammatica italiana in senso 
stretto, di cui costituiscono un rinforzo ed un approfondimento. Sarà inoltre 
sviluppato il confronto tra il sistema fonetico del latino e del greco, nell’ottica di un 
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approccio interdisciplinare tra le due lingue antiche. Saranno favoriti lo sviluppo 
delle competenze analitiche degli allievi e la loro consapevolezza metalinguistica. 

Latino • Concetto di evoluzione della lingua, lingua latina e lingue neolatine, 
mutamenti fonetici e morfosintattici dal latino all’italiano. • La pronuncia del latino: 
l’alfabeto, vocali e dittonghi, consonanti, divisione e quantità delle sillabe, regole 
dell’accento. • Teoria della flessione, tema e desinenza. • Elementi della 
declinazione: il numero, il genere, i casi latini, casi diretti ed indiretti, le cinque 
declinazioni (in generale). • La prima, la seconda e la terza declinazione • Aggettivi 
della prima classe: concordanza dell’aggettivo. • Pronomi relativi. • Congiunzioni 
coordinative. • Il verbo: nozioni generali; la forma, i modi, i tempi, gli elementi della 
voce verbale, la coniugazione del verbo SUM; paradigma delle quattro coniugazioni 
attive, il modo indicativo delle quattro coniugazioni. • Sintassi della frase semplice: i 
complementi di luogo, di causa, di mezzo, di modo, di compagnia e di unione. • 
Sintassi della frase complessa: le proposizioni coordinate e relative. 

 Greco  Scrittura e pronunzia: alfabeto, pronunzia, segni ortografici (spiriti e 
accenti), segni si interpunzione, altri segni ortografici  Notizie storiche: la scrittura 
presso i greci;  Nozioni di fonetica: la classificazione delle vocali e delle consonanti. 

 ECONOMIA E BENE COMUNE: CURRICOLRE/EXTRACURRICOLARE

Area potenziamento: Il progetto fa riferimento nello specifico, a quanto contenuto nel 
Progetto Erasmus Partenariato KA2 presente nel nostro PTOF. Il progetto Erasmus, in 
particolare mira all’ideazione di un e-portfolio volto alla valutazione della competenza 
imprenditoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, civile e lavorativa e la 
competenza imprenditoriale e il senso di iniziativa, intesa come “la capacità di tradurre 
le idee in azioni in cui rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi come 
anche la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MERCATINO: CURRICOLARE E EXTRACURRICOLARE
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Area continuità: L’ attività consiste in una mostra mercato del libro usato che le 
famiglie vorranno donare alla scuola e che si andranno ad aggiungere a quelli già 
regalati negli anni precedenti. Alla vendita dei libri si affiancheranno oggetti e 
manufatti realizzati dagli alunni, anche a tema natalizio, sotto la guida degli insegnanti 
di Arte. Le classi della scuola primaria e secondaria visiteranno la mostra, 
accompagnati dagli insegnanti, secondo un calendario prestabilito. La mostra-mercato 
si svolgerà nei giorni di dicembre anche per l’ utenza esterna. In una data specifica si 
terrà l' apertura straordinaria al territorio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare lo spirito imprenditoriale degli alunni e autofinanziare la scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Obiettivi generali:

Obiettivo del progetto è quello di reperire fondi per le attività della Biblioteca 

Scolastica e per dare impulso e potenziare la Biblioteca Digitale, avviata nell’ 

anno scolastico 2018-19.   

Obiettivi trasversali: Promozione della lettura – Acquisizione di responsabilità 

 

DESCRIZIONE: L’ attività consiste in una mostra mercato del libro usato che le 
famiglie vorranno donare alla scuola e che si andranno ad aggiungere a 
quelli già regalati negli anni precedenti.

Alla vendita dei libri si affiancheranno oggetti e manufatti realizzati dagli 
alunni, anche a tema natalizio, sotto la guida degli insegnanti di Arte. Nell’ 
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organizzazione della mostra è previsto il coinvolgimento degli alunni, anche 
in orario pomeridiano e nella mattinata del 14 dicembre, affiancati da alcuni 
docenti (che daranno la disponibilità fuori dal loro orario di servizio), che si 
alterneranno nella vendita dei libri e dei manufatti e nella sorveglianza.  Le 
classi della scuola primaria e secondaria visiteranno la mostra, accompagnati 
dagli insegnanti, secondo un calendario prestabilito. 

 OPEN DAY: EXTRACURRICOLARE

Area continuità: Realizzare attività e laboratori al fine di far conoscere la scuola sul 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare negli alunni provenienti dalla primaria il senso di appartenenza all'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Progetto Open day Istituto Fontanile Anagnino –Roma 

Anno Scolastico 2019/2020

Il nostro Open day prevederà due giornate di apertura:

Venerdì 10 Gennaio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 per la Scuola Secondaria

Sabato 11 Gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per la Scuola Primaria

 

PROGRAMMA Scuola Secondaria

16.30 Accoglienza musicale

17.00 Saluto del Dirigente scolastico

17.15 “La nostra scuola” presentazione degli studenti
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18.00 Visita guidata ai Laboratori

1.           LEZIONE APERTA DELL’ORCHESTRA “ANNA MAGNANI” NELL’ATRIO 
DELLA SCUOLA.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DEGLI STUDENTI IN TEATRO, 
COORDINATORI SILVANI E DI BIANCO:

CLASSE TEMA DOCENTE RESPONSABILE

     

3 C LA NOSTRA SCUOLA MINI 
PTOF

FIMIANI

3 B ATTIVITA’ DIGITALI RUBINO

3 F LA NOSTRA BIBLIOTECA CIARLA, SILVANI, ISABELLA

1 A LA NOSTRA GIORNATA A 
SCUOLA

DI BIANCO

 

3.  LOGISTICA

Organizzata con gli alunni delle classi terze e seconde, docenti coordinatori: 
PATERNITI E SILVANI.

Gli alunni della scuola indosseranno una camicia bianca, coloro che faranno parte 
della logistica avranno anche un cartellino di riconoscimento in modo che gli ospiti 
potranno riconoscerli.

Previsti due o più ragazzi per l’accompagnamento dei due gruppi(A-B) nei vari 
laboratori.

 

LABORATORIO DOCENTE RESPONSABILE

Arte Rainone, Beltramini
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Lingua/ certificazioni/Erasmus Cucco Tiziana, Russo Samira

Biblioteca Isabella, Ciarla, Sabato

Tecnologia Fimiani, Romano

Scienze Lafavia, Rubino

Palestra Ciarcià, Nappi

Strumento Nobilio, Sampaolo, Acanfora, 
Castronovo, Celani, Orfei, De Petris, 
Russo, Taranto.

 

Punti di consultazione per iniziative 
varie

 

Inclusione Focaccetti, Macchiusi, Banchero

Sostenibilità – Progetto di istituto Delpozzo, Paterniti, Palocci

   

 

PROGRAMMA Scuola Primaria

Ore 9.30 Presentazione della Scuola da parte del Dirigente Scolastico

Ore 10.00 visita della Scuola, i docenti e gli alunni intratterranno i bambini con 
varie attività laboratoriali.

 

Laboratorio Docente Aula

GIOCHI IN PALESTRA NARDI- PIPITANO 20

ARTISTICO GORINI- MIELI 28
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LETTURA MANIERI 41

CREATIVO PETRINGA 47

CODING FONTANA- CONSOLO 52

SCIENTIFICO SARTI 57

CREATIVO CHIARAMONTE- LEARDI 60

 

 In occasione dell'open day dell'anno 2010-21csaranno realizzate spille gadget 
grazie all'acquisto di una macchina pressa-spille con taglierino circolare. 
L'attrezzatura sarà utilizzata anche per realizzare spille per il mercatino che 
serviranno all'autofinanziamento della scuola.

 

 

 

 CONTINUITÀ CURRICOLARE TRA PLESSI

Area continuità: verranno realizzati dei laboratori di 1h, 1,5 h nei laboratori dell'Istituto 
al fine di far conoscere agli alunni della scuola primaria le attività e gli insegnanti della 
scuola secondaria, creanco un clima sereno e costruttivo in vista della prossima 
iscrizione alla classe prima.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza dell'Istituto tra i vari gradi d'istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIOCHI MATEMATICI: CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE

Area scientifica: Aumentare fra gli studenti l’interesse nei confronti della Matematica 
.Far acquisire loro alcune conoscenze che di solito non rientrano nel nostro curricolo, 
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ma che risultano necessarie per la risoluzione di alcuni giochi matematici .Affinare le 
loro capacità di affrontare problemi diversi da quelli proposti curricolarmente , anche, 
attraverso l’uso della logica , l’intuizione e la capacità di argomentare e verificare, li 
aiutino a sviluppare le competenze matematiche .Riconquistare , attraverso la 
trattazione di problematiche divertenti, l’attenzione e la curiosità per la didattica 
curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la metodologia del gioco e della sana competizione, si vuole invogliare gli 
studenti ad accostarsi alla Matematica in maniera non convenzionale , risvegliando in 
loro il "piacere di fare matematica", più “fuori dagli schemi” ma che stimoli 
l’esplorazione di nuovi campi del sapere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCIENZIATI IN ERBA: CURRICOLARE

Area scientifica: -Facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante per 
osservare e comprendere i fenomeni naturali e quelli espressivi delle attività 
umane.Promuovere lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle 
metodologie.Favorire l’utilizzo della didattica digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare lo studente nell’ esplorazione del mondo circostante per osservare e 
comprendere i fenomeni naturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Essa ingloba 17 
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Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile molto importanti. 

Gli Obiettivi per lo Sviluppo  rappresentano obiettivi comuni  con la nostra 
progettualità su questioni 

rilevanti per lo sviluppo:  

-eliminare la povertà, la fame e le ineguaglianze , nel nostro istituto negli anni 
alcune classi sopraelencate 

hanno stabilito  e continuano una corrispondenza con una scuola in Madagascar,  
inviando  anche alcune 

donazioni per l’acquisto di materiale scolastico e sussidi ; inoltre c’è un’attenzione 
particolare verso il 

disagio sociale ed il rispetto dei diritti dei bambini. 

- intervenire nel cambiamento climatico e preservare l’ecosistema ambientale, i 
bambini sono educati alla 

raccolta differenziata, al rispetto per l’ambiente al risparmio energetico e ad evitare 
gli sprechi in primis di 

cibo ;  coltivare l’orto senza pesticidi o fertilizzanti chimici ma solo con  prodotti 
naturali,  è un esempio per 

essere ecosostenibili e portare in tavola verdure sane. 

-adottare sistemi di educazione e sanità accessibili a tutti e di qualità; per  costruire 
solide istituzioni e 

collaborazioni tra gli alunni,  l’inclusione è alla base del progetto scientifico in 
oggetto e favorisce 

l’instaurarsi di dinamiche relazioni di cooperazione e sviluppo. 

Dettagli delle attività sopraelencate:  

Banchetto per il 31 ottobre 2019  con  l’offerta libera  per le zucche; dal 12 al 19 
dicembre 2019 banchetti 
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giornalieri ad offerta libera per  la fioritura dei giacinti; tutti i venerdì di aprile  e 
maggio banchetto all’uscita 

di scuola con piantine prodotte con le attività dell’orto. Il banchetto verrà 
posizionato lungo la staccionata 

che confina con la scuola dell’infanzia vicino all’ingresso principale e ci sarà la 
possibilità di lasciare un 

offerta libera.  Partecipazione alla Festa finale  della scuola/ Olimpic Garden. 

L’offerta dei prodotti da mettere sul banchetto potrebbe essere anticipata o 
posticipata, di qualche giorno, 

per lasciandone invariata la durata, per gli ovvi motivi legati alla stagionalità. 

Obiettivi generali:  

• Sviluppare l’abitudine a porre buone domande, perché possa nascere negli allievi il 
"bisogno di  conoscere " e 

possa stimolare altre domande di "come e "perché" il fenomeno avviene 

• conquistare il significato di parole chiave della Scienza, attraverso investigazioni 
dirette sugli oggetti, sugli 

organismi e nell’ambiente 

• migliorare le abilità di pensiero utilizzate (pensiero critico e metacognizione) per 
apprendere il linguaggio e 

per rappresentare i concetti scientifici 

• favorire lo sviluppo delle abilità di problem solving nelle scienze sperimentali e la 
capacità di costruire mappe 

concettuali  

 migliorare l'organizzazione dell'insegnamento scientifico e tecnologico attraverso la 
didattica per concetti e 

con investigazioni sugli oggetti, sugli organismi, nell’ambiente, in laboratorio o al 
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computer 

• diffondere le tecniche del cooperative learning, del problem solving sperimentale 
e delle mappe concettuali. 

Obiettivi trasversali:  

 Sollecitare la curiosità dei bambini 

 acquisire una mentalità predisposta alla ricerca 

 arricchire il proprio vocabolario linguistico 

 promuovere l’apprendimento con stimoli trasversali 

 favorire un atteggiamento interrogativo verso l’ambiente 

 prestare attenzione all’ambiente come luogo comune in cui operare 

 promuovere la trasversalità dell’educazione alimentare 

 sviluppare stili di vita sani 

 riconoscere trasformazioni e cambiamenti 

 collaborare, cooperare e favorire l’integrazione di tutti gli alunni, in particolare dei 
diversamente 

abili 

 favorire discussioni e confronti per la condivisione dei risultati 

 favorire l’ampliamento dell’offerta formativa e la fruizione di ambienti ed 
attrezzature scolastiche 

favorire un approccio multidisciplinare alle tematiche ambientali 

 educare alla sostenibilità 

 sviluppare le competenze. 

 

Contenuti e metodologie di controllo (test iniziali, in itinere, finali, questionari di 
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gradimento, prodotto 

finale, rubriche di valutazione, ecc.)  

I contenuti di questa progettualità,  riguardano lo studio dell’acqua,  dell’aria, della 
luce, dell’orticultura 

biologica, del mondo vegetale ed animale, del suolo, del tempo atmosferico, del 
Sole e della Terra, del 

tempo cronologico. Particolare attenzione viene data all’alimentazione, al riciclaggio, 
al compost ed ai 

microrganismi e alla sostenibilità ambientale. 

Nello specifico questa è la suddivisione dei contenuti per le classi: 

I. Riconoscimento dei sassi- Tipologie e funzioni dei semi -Rumori della natura I 
materiali-Semina 

II. Amici e nemici dell'orto -Da seme a germoglio (germogli di grano) Tipologie e 
funzioni dei semi- Stadi 

dell'acqua- Immagini macro suolo e sottosuolo- Il lombrico -Educazione sensoriale- 
Per fare un piatto ci 

vuole un seme  

III. Le piante e la luce ( Esperimento con i fagioli)- Fotosintesi -Funghi realizziamo un 
substrato per loro e 

mettiamoci le spore-Il suolo ed il sottosuolo -Rino amico scienziato -Uccelli selvatici 
e palle di babalù 

Raccolta differenziata -Acquacoltura -La luce 

IV. Animali -Rino amico scienziato -Trasformazione degli animali -Gioco di marzo 
(sostituzione delle lettere) 

Microscopio -Biodiversità -Leggiamo bene le etichette -Magnetismo  ed elettricità 

V. Il carbone vegetale -Mettiamo bulbi di ….......... -Grafico delle temperature -
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Margotta -Manutenzione 

alberi (terreno e pacciamatura) -Influenza della luna e le maree -Spreco quotidiano 
e alimentari -Quando fai 

la spesa usa la testa -La meridiana -Il nostro pianeta e le trasformazioni del suo 
“mantello”. 

Le attività vengono pianificate degli insegnanti in collaborazione con l’esperto 
esterno sulla base della 

programmazione effettuata ad inizio anno. Si svolgono a settimane alterne nell’ora 
di scienze, nel 

laboratorio di scienze o nell’orto. 

Si prevedono momenti di rilevazione exante, monitoraggio in itinere e strumenti di 
valutazione finale, 

nonché un test finale di gradimento per facilitare il percorso di gestione, la 
credibilità del progetto e la 

possibilità di proporre azioni di miglioramento. 

Rapporti con istituzioni esterne: 

Nell’ambito del progetto  “Scienziati in erba”, saranno svolte  inoltre anche le 
seguenti attività 

sull’ambiente e sostenibilità ambientale , il programma ISPRA ed il progetto 
ministeriale “Saperi e Sapori” 

promosso dalla Regione Lazio. 

Nell'ambito del nostro progetto scientifico abbiamo inserito anche il programma 
ISPRA. Il “Programma 

ISPRA è un programma di iniziative di educazione ambientale per la sostenibilità”, 
raccoglie l’offerta di 

attività- progetti di educazione ambientale che l’Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale 
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propone alle classi terze e quarte per l’anno scolastico 2019 / 2020 (3^ edizione). La 
promozione di tale 

Programma avviene anche nell’ambito del Protocollo di intesa siglato tra ISPRA e 
Ufficio Scolastico 

Regionale del Lazio, grazie al quale esso viene veicolato agli istituti scolastici 
ricadenti sotto la sua 

competenza territoriale. Le iniziative di educazione ambientale dell’ISPRA sono 
progettate da esperti 

tecnico-scientifici delle tematiche trattate e da esperti di progettazione educativa, in 
particolare riferita alle 

tematiche ambientali.  

 

 

 

 A QUATTRO ZAMPE: CURRICOLARE

Area scientifica: Il Progetto mira alla sensibilizzazione di una cultura zooantropologica , 
come indicato dalla legge quadro in materia di animali d’affezione (art. 1) che recita: 
“Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di 
crudeltà e maltrattamento e l’abbandono, per favorire la corretta convivenza tra uomo 
e animale e tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare lo studente ad una cultura zooantropologica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Obiettivi generali:

Il Progetto mira alla sensibilizzazione di una cultura zooantropologica , come 
indicato dalla legge quadro in materia di animali d’affezione (art. 1) che recita: “Lo 
Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di 
crudeltà e maltrattamento e l’abbandono, per favorire la corretta convivenza tra 
uomo e animale e tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

Il MIUR, inoltre, con nota del 17 aprile 2018, promuove il Progetto di Educazione alla 
Cittadinanza “Cani e Gatti: cittadini come noi”, che si avvale di uno strumento 
multimediale dedicato agli studenti, e che ha l’obiettivo di creare consapevolezza 
nei ragazzi e nelle loro famiglie circa il rispetto degli animali, affinchè la conoscenza 
possa  mutarsi in effettivo cambiamento delle abitudini comportamentali, per porre 
fine all’abbandono, al randagismo, al traffico illegale di cuccioli e alle sofferenze 
inflitte a cani e gatti, compagni della vita quotidiana.”

Il progetto è orientato a trattare diversi aspetti dell’interazione uomo-animale, 
attraverso varie aree tematiche: etologica, naturalistica, ecologica, zootecnica, 
sanitaria, cognitiva. Il Comitato Nazionale della Bioetica sottolinea, infatti, 
l’importanza del benessere degli animali domestici, che non può essere favorito 
tenendo presente solo i loro bisogni fisiologici e il beneficio derivante 
dall’interazione uomo-animale.

Le attività proposte mirano a valorizzare la relazione fra i bambini e gli animali, in 
modo da ottenere benefici educativi e didattici; la naturale curiosità che spinge i 
bambini verso gli animali verrà utilizzata per modulare percorsi multidisciplinari di 
forte valenza formativa e didattica.

Ogni intervento/lezione del Progetto segue un preciso percorso educativo, 
finalizzato alla comprensione del mondo animale ed in particolare del cane e del 
gatto.

Si comunica che verrà richiesto patrocinio alla manifestazione sia al Municipio VII  
che a Roma Capitale.
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 Obiettivi trasversali:

Competenza alfabetica funzionale:

potenziare le capacità comunicative, esprimendo idee e raccontando esperienze

adeguare il registro linguistico ai vari contesti comunicativi

esprimere e controllare le proprie emozioni

riconoscere ed apprezzare le diversità

utilizzare  e comprendere la comunicazione verbale e quella non verbale

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare:

riconoscere le proprie capacità espressive

superare le proprie difficoltà e le proprie paure

interagire con gli altri, collaborando per uno scopo comune

Competenze in materia di cittadinanza:

partecipare attivamente alle esperienze proposte

riconoscere ed apprezzare le diversità

conoscere diritti e doveri, nel rispetto dei vari ambienti e delle forme di vita che li 
popolano

Competenza imprenditoriale:

sapersi organizzare nelle varie attività, in modo autonomo e responsabile

esplorare la propria creatività per realizzare manufatti, produrre testi, elaborare 
immagini

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali:

esprimere emozioni e raccontare esperienze attraverso il linguaggio del corpo, il 
disegno, la fotografia
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comprendere il messaggio di un film

 

Contenuti e metodologie di controllo (test iniziali, in itinere, finali, questionari di 

gradimento, prodotto finale, rubriche di valutazione, ecc.)

CONTENUTI•

Come avvicinarsi al cane e al gatto
Conoscere le diverse razze di cani e di gatti
Distinguere le varie categorie di cani: animali da lavoro, da compagnia, da difesa

       Conoscere strutture di accoglienza e di ricovero (canili e gattili)
Conoscere azioni di volontariato (un’azione particolare di volontariato: le gattare 
romane)
Conoscere elementi di psicologia canina e felina
Conoscere l’evoluzione del cane e del gatto nei diversi momenti storici e in 
diverse culture
Conoscere la corretta alimentazione per cani e gatti, con particolare riguardo ai 
cibi da non somministrare
Conoscere e valutare la figura del veterinario: incontro con lo specialista
Conoscere i diritti degli animali d’affezione: elementi che normano la convivenza
 

·       ATTIVITĂ

ARTE: creazione di animali attraverso la tecnica degli origami: realizzazione di un 
calendario; elaborazione di immagini con materiali di recupero; disegni e fotografie; 
lettura di quadri d’autore

LINGUA ITALIANA: lettura e produzione di testi di vario tipo; giochi linguistici; blog 
del progetto

MOTORIA: giochi di lateralità; andature; giochi di movimento e di gruppo

GEOGRAFIA: costruzione di mappe e giochi di orientamento
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INGLESE: giochi per l’apprendimento del lessico relativo agli animali e alle parti del 
corpo

BLOG DEL PROGETTO: creazione di contenuti multimediali, con testi e immagini 
elaborati dagli alunni

CONCORSO DI DISEGNO INDETTO DA LAV/MIUR: “IO RISPETTO GLI ANIMALI”

SEZIONE “IL CINOFILO…CINEFILO!”

Le insegnanti proporranno la visione di alcuni film che abbiano come protagonisti 
animali       d’affezione; i contenuti e le tematiche inerenti ai film saranno affrontati 
in attività di cineforum e sviluppati in maniera trasversale, per approfondire la 
caratterizzazione grafica e comportamentale degli animali protagonisti di film e 
fumetti

PIATTAFORMA MULTIMEDIALE: adesione al progetto “Cani e gatti: cittadini come 
noi”, mediante il quale è possibile scaricare gratuitamente dei materiali dalla 
piattaforma

ESPERTI ESTERNI: i docenti gestiranno il progetto in condivisione con esperti esterni 
(SICS – Polizia di Frontiera – ENCI – Ass.ni Cinofile – veterinari – volontari di canili e 
gattili – aziende agrituristiche)

   

Il Progetto si articolerà in lezioni frontali teoriche e ludico-pratiche, che verranno 
proposte lungo l’intero arco dell’anno scolastico e si concluderà con una 
manifestazione finale, aperta agli utenti del territorio.

MOSTRA FELINA: attraverso un percorso grafico e fotografico che i bambini  
appronteranno durante l’anno scolastico e che sarà allestito durante la 
manifestazione finale, sarà possibile far conoscere i gatti, compagni di vita degli 
alunni.

EXPŎ CANINA AMATORIALE: esposizione amatoriale aperta al territorio, inserita in 
una giornata di festa che prevede giochi, mercatini e premi

 

 LA BATTAGLIA NON FA MALE: EXTRACURRICOLARE
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Area scientifica: Obiettivi del progetto: Sapere: conoscere il proprio ambiente 
attraverso lo studio e l’analisi del contesto, la ricerca e sperimentazione di ipotesi, la 
creazione di strumenti e linguaggi per esprimersi; saper fare: progettare/immaginare 
e prevedere per trasformare luoghi con “innesti” creativi; saper essere: rigorosi nel 
metodo e creativi nelle idee che trasformano la realtà Promuovere il pensiero 
computazionale Riappropriarsi di uno spazio vitale della scuola quale utile opportunità 
per sviluppare il senso di appartenenza Restituire alla scuola il proprio cortile come 
spazio ludico, sociale e di apprendimento per dar vita ad uno spazio laboratoriale 
concreto, ampliando il contesto educativo dall’aula all’ambiente circostante.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’idea che tutti siamo cittadini del pianeta Terra, e che tutti siamo coinvolti 
nelle diverse sfide che il nostro tempo ci presenta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Pensando la necessità di promuovere l’idea che tutti siamo cittadini del pianeta 
Terra, e che tutti siamo coinvolti nelle diverse sfide che il nostro tempo ci presenta, 
abbiamo ritenuto essenziale mettere la scuola al centro: una scuola che educa e 
forma, un luogo per tutti in quanto persone e non perché appartenenti ad una 
“speciale categoria”. La nostra scuola sta cercando di trasformare quotidianamente 
la parola inclusione in una realtà concreta. Vogliamo davvero che la scuola sia per 
tutti, che diffonda la cultura della partecipazione, integri le differenze, sia il luogo 
per eccellenza nel quale si realizzino le tante possibili inclusioni e si valorizzino le 
eccellenze. Non ci accontentiamo di una scuola inclusiva, ma vogliamo che l’anima 
dell’inclusione si diffonda intorno, esca dalle classi e contagi il territorio dei suoi 
abitanti. Crediamo che sia il tempo di agire, di fare insieme, perché il seme 
dell’inclusione sbocci e produca frutti. Così abbiamo pensato di metterci a lavoro e 
riqualificare l’area esterna del piazzale della scuola primaria affinché diventi luogo 
colorato, luogo d’incontro, di lavoro, di scambio, di esperienze e conoscenze, un 
vero e proprio laboratorio dove si impara facendo, sperimentando, scoprendo e 
trovando soluzioni insieme, un luogo in cui le conoscenze verranno ricostruite in 
una dimensione condivisa ed inclusiva. 
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Obiettivi generali: 

 sapere: conoscere il proprio ambiente attraverso lo studio e l’analisi del contesto, la 
ricerca e sperimentazione di ipotesi, la creazione di strumenti e linguaggi per 
esprimersi;  saper fare: progettare/immaginare e prevedere per trasformare luoghi 
con “innesti” creativi; saper essere: rigorosi nel metodo e creativi nelle idee che 
trasformano la realtà Promuovere il pensiero computazionale Riappropriarsi di uno 
spazio vitale della scuola quale utile opportunità per sviluppare il senso di 
appartenenza Restituire alla scuola il proprio cortile come spazio ludico, sociale e di 
apprendimento per dar vita ad uno spazio laboratoriale concreto, ampliando il 
contesto educativo dall’aula all’ambiente  circostante. 

 Obiettivi trasversali:  

Sviluppare atteggiamenti responsabili nei confronti dell’ambiente Rendere 
consapevoli delle conseguenze delle azioni individuali e collettive in relazione 
all’ambiente e alla costruzione di un futuro sostenibile Partecipare attivamente ai 
lavori di gruppo offrendo il proprio contributo per il raggiungimento di un fine 
comune (progettazione partecipata) Promuovere l’arricchimento personale sul 
piano affettivo-emotivo-relazionale attraverso la convivenza e il confronto con il 
resto del gruppo Potenziare la creatività dei diversi linguaggi espressivi. 

 

 SAPERE I SAPORI: CURRICOLARE

Area scientifica: L’obiettivo generale è quello di offrire strumenti e opportunità per 
avvicinare le giovani generazioni ai temi legati alla sostenibilità dello sviluppo, 
supportare la crescita di comunità scolastiche attente all’ambiente e al territorio in cui 
sono inserite, sostenere un cambiamento culturale verso mutamenti degli stili di vita e 
di consumo consapevoli, appassionare i giovani ai temi della scienza e dell’innovazione 
per sviluppare le conoscenze e le capacità necessarie per lo sviluppo sostenibile per il 
nostro pianeta

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di pensare per relazioni per comprendere la complessità e la 
natura sistemica del mondo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

L’obiettivo generale è quello di offrire strumenti e opportunità per avvicinare le 
giovani generazioni ai temi legati alla sostenibilità dello sviluppo, supportare la 
crescita di comunità scolastiche attente all’ambiente e al territorio in cui sono 
inserite, sostenere un cambiamento culturale verso mutamenti degli stili di vita e di 
consumo consapevoli, appassionare i giovani ai temi della scienza e 
dell’innovazione per sviluppare le conoscenze e le capacità necessarie per lo 
sviluppo sostenibile per il nostro pianeta. In questo contesto la nostra azione 
educativa e didattica si pone l’obiettivo di accompagnare gli studenti lungo un 
percorso di scoperta e di crescita personale e collettiva, nella convinzione che tutti, 
indipendentemente dall’età e dal ruolo svolto nella comunità, possano diventare 
protagonisti di cambiamenti concreti e contribuire alla nascita di una comunità 
capace di futuro.  

Finalità educative 

 Le proposte formative sono pensate per  

: • sviluppare la capacità di pensare per relazioni per comprendere la complessità e 
la natura sistemica del mondo;  

• aumentare la consapevolezza del ruolo positivo che ogni individuo ha nel 
determinare la qualità del territorio in cui vive e, globalmente, il futuro della 
Terra,individuando e sperimentando strategie per un vivere sostenibile;  

• alimentare la curiosità e l’interesse verso i meccanismi con cui la natura sostiene la 
vita sul pianeta; 

 • promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze e per la progettualità; • 
favorire lo sviluppo delle competenze necessarie per consentire alle persone di 
costruire un rapporto sostenibile con l’ambiente: l’autonomia, la creatività, il senso 
di responsabilità, lo spirito di iniziativa, la collaborazione, la capacità di progettare, 
porsi e risolvere problemi.  
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La metodologia  

Il progetto formativo privilegia l’osservazione, le attività laboratoriali, il lavoro sul 
campo, la responsabilità personale, per favorire lo sviluppo di abilità e competenze 
attraverso l’azione, l’esplorazione e la rielaborazione delle esperienze. 
L’impostazione del metodo educativo, sul quale si basano le attività, comprende:  

• Didattica e apprendimento informale. 

 • Approccio emozionale, esperienziale, laboratoriale, cooperativo, interdisciplinare 
e transdisciplinare alla conoscenza 

 L2: CURRICOLARE

Area espressiva-linguistica: Favorire la costruzione dell’identità personale e culturale. 
Aiutare i bambini a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità importanti per 
vivere in una società multietnica e multiculturale.Favorire l'integrazione sociale e 
l’inclusione nel percorso scolastico degli alunni stranieri attraverso attività mirate .

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare l'accoglienza secondo criteri individuati. Attuare percorsi sistematici di 
apprendimento dell'italiano L2. Facilitare lo sviluppo di abilità linguistiche più astratte 
che permettano l'accesso agli apprendimenti disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

La presenza di alunni stranieri all’interno dell’istituto comprensivo Fontanile 
Anagnino è un fenomeno in continua crescita, per questo motivo è stato 
necessario attivare un progetto volto a realizzare l’integrazione e inclusione 
degli alunni stranieri attraverso laboratori di alfabetizzazione. L’acquisizione 
della lingua, infatti, è lo strumento fondamentale del processo di 
comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso di alunni che si 
trovano a confrontarsi con una realtà scolastica per molti aspetti diversa da 
quella d’origine.
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L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento 
didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli 
consenta di acquisire le competenze minime per comprendere e farsi capire.

In seguito, dovrà imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: 
l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale 
apprendere le altre discipline e riflettere sulla lingua stessa.

È importante, pertanto, costruire un “contesto facilitante” inteso come 
insieme di fattori che contribuiscano a creare un clima di fiducia: fattori 
interni ( motivazione – gratificazione) ed esterni (spazi di lavoro – materiali 
scolastici – testi – messaggi in varie lingue), uso di canali comunicativi diversi: 
da quello verbale a quello iconico e multimediale.

Obiettivi generali:

 

-     Favorire la costruzione dell’identità personale e culturale

-     Aiutare i bambini a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità 
importanti per vivere in una società multietnica e multiculturale

-     Favorire l'integrazione sociale e l’inclusione nel percorso scolastico degli 
alunni  stranieri attraverso attività mirate

-     Creare nelle classi  un clima aperto, positivo e cooperativo.
-     Fornire all'alunno gli strumenti linguistici per poter comunicare

-     Consentire all'alunno l’ accesso all'apprendimento delle varie discipline 
scolastiche

-     Obiettivi trasversali: ___

-     realizzare l'accoglienza secondo criteri individuati
-     attuare percorsi sistematici di apprendimento dell'italiano L2
-     facilitare lo sviluppo di abilità linguistiche più astratte che permettano 

l'accesso agli apprendimenti disciplinari
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-     adeguare le programmazioni alle abilità raggiunte dagli stranieri
-     valorizzare la lingua e la cultura di origine
-     sostenere i processi di trasformazione identitari, relazionali e culturali
-     incoraggiare i momenti di socializzazione tra i ragazzi stranieri e i 

compagni italiani

-     favorire la  partecipazione ad attività/laboratori/iniziative dove è centrale la 
relazione e l’utilizzo di altre competenze che va vanno oltre le competenze 
relative agli ambiti disciplinari.

 TUTTI GIU' DAL BANCO: CURRICOLARE

Area espressiva-linguistica: Tale progetto didattico si attuerà attraverso l’enorme 
potenzialità del teatro come forma d’arte, coinvolgerà il bambino soprattutto dal 
punto di vista comunicativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare delle attività che riguardino le emozioni e le capacità di relazionarsi con il 
gruppo dei pari .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

L’istituto comprensivo  si presenta come una struttura ispirata ai principi 

dell’accoglienza e dell’inclusione, per questo motivo il progetto si vuole basare su 

un’attività che riguardi le emozioni e le capacità di relazionarsi con il gruppo dei pari 

. L’attività teatrale è un linguaggio variegato, valido e coinvolgente che permette ai 

bambini che hanno difficoltà ad interagire con il prossimo di percorrere una nuova 

via, uno spazio senza tempo in cui potersi esprimere senza alcun giudizio o 

inibizione. La stessa varietà di linguaggi che l’alunno può utilizzare, dal verbale al 

non verbale, passando per quello mimico-gestuale, corporeo, musicale e fantasioso, 

permettono un totale coinvolgimento ed uno sprone per adottare nuove modalità 
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comunicative.

L’unicità del bambino diventa una preziosa risorsa, un mattoncino attraverso il 

quale, in un clima ludico e cooperativo, poter costruire un edificio solido, le cui 

fondamenta si basano sull’apertura verso l’altro, la sperimentazione del nuovo e la 

presa di responsabilità volta alla creazione di uno spettacolo in cui ognuno 

rappresenti il pilastro fondamentale.

Grazie alla modalità integrativa ed interattiva, viene data voce ad ogni singolo 

discente, vengono favorite iniziative da parte del bambino con bisogni educativi 

speciali e valorizzato il gruppo classe, come gruppo coeso e solidale con ogni entità 

che lo componga.

Tale progetto didattico si attuerà attraverso l’enorme potenzialità del teatro come 

forma d’arte, coinvolgerà il bambino soprattutto dal punto di vista comunicativo. 

Per realizzare ciò si evidenzia la necessità di attuare una didattica che ponga 

attenzione a tale aspetto. Essa trova un valido strumento nella realizzazione del 

“Cooperative Learning”, attraverso il quale è possibile instaurare relazioni 

significative, partendo inizialmente da proposte di attività didattiche. Per favorire la 

nascita e lo sviluppo di relazioni significative con il più ampio gruppo classe si 

potrebbe mostrare proficuo utilizzare una tecnica di insegnamento di tipo ludico 

quale il role playing, ovvero l’assunzione di un ruolo da portare avanti nelle attività, 

ovviamente adattandolo al contesto teatrale di riferimento.

  Obiettivi generali:

Le finalità del progetto sono state pensate in funzione degli alunni che necessitano 

di un supporto  così da sviluppare le aree in cui si necessita l’intervento 

personalizzato e, da qui, allargarlo a tutto il gruppo classe.

Saper esprimere le emozioni attraverso il proprio corpo.

1.     Saper esteriorizzare un’emozione attraverso il linguaggio non verbale
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2.     Saper accordare lo strumento voce ad uno specifico movimento

3.     Saper coordinare il gesto e la respirazione

4.     Raccontare, aiutandosi con oggetti fantastici, una breve storia inventata 

con i compagni

 

• Acquisire la concentrazione e l’autocontrollo;

• Conoscere i propri punti di forza e dei propri limiti;

• Acquisire sicurezza nel proprio valore e nelle proprie capacità;

• Rafforzare la motivazione e potenziare le abilità;

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------

Obiettivi trasversali: _

·       Rafforzare la collaborazione;

·       Imparare a confrontarsi;

·      Imparare il rispetto dell’altro e promuovere la convivenza civile;

·       imparare a rilassarsi;
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·       promuovere la socializzazione:

·      incentivare la creatività.

 SPORT DI CLASSE : CURRICOLARE

Area espressiva-linguistica: il progetto è nato dall’ impegno congiunto del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
(CONI) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere l’educazione fisica 
fin dalla scuola primaria e favorire i processi educativi e formativi delle giovani 
generazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’educazione fisica fin dalla scuola primaria e favorire i processi educativi 
e formativi delle giovani generazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LO SPORT A SCUOLA: EXTRACURRICOLARE

Area espressiva linguistica: Verrano svolte attività come il Basket ,il Volley ed il Calcio a 
5 in quanto in fase iniziale non prevedono contatti bruschi e l’allenamento sollecita 
tutte le parti del corpo, stimolando anche schemi mentali geometrici .

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’attività sportiva orientata alla formazione di un forte spirito di 
aggregazione sociale, nonché di luogo privilegiato a favorire esperienze formative di 
alto senso civico e di solidarietà, finalizzate ad evitare risvolti negativi 
dell’emarginazione sociale, delle devianze giovanili e prevenire la dispersione 
scolastica.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento
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Saranno presenti esperti esterni per ogni attività proposta.

 TEATRO: CURRICOLARE

Area espressiva-linguistica: L’intento del progetto è quello di fornire un percorso 
guidato ai ragazzi, con una sperimentazione personale che conduce a illustrare un 
testo esistente o di fantasia, a progettarlo e ad animarlo recitandolo. L’attività teatrale 
nasce dalla necessità di apprendere, sperimentare ed utilizzare tecniche di 
illustrazione e manipolazione di materiali tradizionali per sviluppare il rapporto fra il 
ragazzo e le sue capacità creative e fantastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il potenziale fantastico e la creatività dei bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 La drammatizzazione è la forma più conosciuta e diffusa di animazione nella 
scuola. Nell'uso più comune con il termine drammatizzazione si intendono 
genericamente tutte le forme di uso dei mezzi teatrali a fini educativi. E' un'attività 
rivestita di precisi significati ludici e ottiene alto gradimento tra i bambini perché

corrisponde ad una loro esigenza profonda.

La drammatizzazione infatti significa:

socialità: l'attività teatrale implica l'accettazione della libertà e del punto di vista 

dell'altro, la discussione ed il coordinamento delle azioni. Tutto ciò abitua alla vita di 

gruppo dando spazio a ciascuno nelle diverse funzioni e ruoli;

emotività: nell'attività teatrale si intrecciano comportamenti carichi di intensa 

emotività, improvvisi e spontanei in bambini liberi di esprimersi;
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linguaggi: la messa in atto di tutte le potenzialità motorie, mimiche, gestuali,sonore, 

permette al bambino di appropriarsi di molteplici linguaggi e gli garantisce la 

possibilità di comunicare;

creatività: i bambini trovano l'occasione per sviluppare il proprio potenziale 

fantastico e la propria creatività. Esigenza di cambi di scena, costumi, dialoghi, ruoli, 

esercitano alla elasticità mentale per la creazione di soluzioni sempre nuove;

interdisciplinarietà: anche nella fase più tipicamente teatrale si possono 

individuare filoni di lavoro i cui temi possono essere sviluppati in ambiti diversi.

La valenza educativa e pedagogica del teatro nella scuola è ormai riconosciuta e 

comprovata. L’attività teatrale, esercitata con una metodologia adeguata, può 

rispondere ai bisogni più urgenti che i bambini si trovano ad affrontare nella 

complessità della società contemporanea e della sua crisi di certezze e aspettative.

Il teatro rappresenta la forma d’arte collettiva per eccellenza. Fare teatro significa 

anzitutto lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli altri, 

concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante: lo spettacolo. 

Significa inoltre avere una vasta gamma di possibilità per esprimere creativamente 

il proprio mondo emozionale e farlo in uno spazio protetto in cui l’errore venga 

accolto e non censurato anche per i bambini svantaggiati o con problemi relazionali. 

Per tutte queste ragioni l’attività teatrale può rispondere efficacemente

ai nuovi e urgenti bisogni dei bambini. Rendere i bambini protagonisti, soggetti 
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attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto condiviso accresce l’autonomia, 

mantiene alta la motivazione, stimola la ricerca e l’auto apprendimento. Se poi 

questo progetto è la costruzione di un evento teatrale, che mette in gioco la

sensibilità, l’affettività e il linguaggio del corpo, la spinta a lavorare insieme e usare 

tutte le proprie capacità e competenze diventa potentissima.

Motivazione del progetto

Cercando di imparare a conoscere se stessi, le proprie emozioni, il proprio corpo 
con i suoi movimenti e i suoi gesti, i bambini saranno coinvolti insieme ai compagni 
in attività che richiederanno impegno personale, ascolto e fiducia nei confronti degli 
altri e della propria persona con una maggiore disponibilità nella comunicazione. Si 
riconosce infatti l’importanza del corpo e del movimento corporeo come strumenti 
della comunicazione, perché alla base di tutti i linguaggi verbali mimici figurativi, 
gestuali, si trova la corporeità come elemento di mediazione nel momento in cui il 
soggetto si mette in relazione con l’altro. presenti esperti esterni.

Obiettivi generali:

Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi 
in gioco” scegliendo il ruolo ad essi più congeniale;

sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, 
danza e parola;potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro;

educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione;

offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai bambini con qualche difficoltà;

ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti 
sceniche;

arricchire l’offerta formativa.
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Obiettivi cognitivi

Comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, ambienti 
sequenze,avvenimenti, relazioni;

comprendere i messaggi della narrazione.

Obiettivi comportamentali

 Interpretare in modo efficace situazioni di dialogo;

 saper utilizzare il linguaggio mimico, gestuale, motorio e musicale;

saper ascoltare e concentrarsi;

sapersi rapportare con il pubblico.

Obiettivi specifici

Conoscere ed e usare i linguaggi verbali e non verbali;

sviluppare il rapporto del bambino con lo spazio, la voce e l’espressività corporea;

stimolare l’immaginazione;

ricreare le atmosfere attraverso il mondo emotivo e sensoriale del bambino.

Obiettivi trasversali:

Stabilire rapporti chiari e corretti all'interno del gruppo e con le insegnanti

Assumere precise norme di comportamento

Incrementare una corretta comunicazione
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Contenuti e metodologie di controllo (test iniziali, in itinere, finali, questionari di 

gradimento, prodotto finale, rubriche di valutazione, ecc.)

L’intento del progetto è quello di fornire un percorso guidato ai ragazzi, con una 

sperimentazione personale che conduce a illustrare un testo esistente o di fantasia, 

a progettarlo e ad animarlo recitandolo.                                                                                

                                                                        L’attività teatrale nasce dalla necessità di 

apprendere, sperimentare ed utilizzare tecniche di illustrazione e manipolazione di 

materiali tradizionali per sviluppare il rapporto fra il ragazzo e le sue capacità 

creative e fantastiche. I ragazzi sono liberi di scegliere le tecniche, di sperimentarne 

molteplici per approdare alla conoscenza mediante la sperimentazione e il gioco. E' 

possibile svolgere tale lavoro parallelamente  ai programmi didattici; in questo caso 

il laboratorio sarà la realizzazione visiva di ciò che si sta studiando.

 Risultati attesi

dare una più forte connotazione interdisciplinare al teatro;

sottolineare la valenza educativa dell’esperienza teatrale come occasione di 
crescita;

far vivere ai bambini in modo divertente e intelligente; l’esperienza teatrale 
rendendola creativa e stimolante;

rafforzare il desiderio di conoscere l’altro;

educare alla collaborazione e alla cooperazione;

favorire la partecipazione attiva dei bambini .

 FESTE D'ISTITUTO: CURRICOLARE

Area espressivo-linguistica: il progetto prevede di sviluppare e valorizzare la creatività 
espressiva e la socializzazione degli alunni mettendole in interazione con le tradizioni 
locali, creando un’atmosfera serena e accogliente. Saranno realizzate in occasione 
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delle feste (Natale, Carnevale, Pasqua, Primavera) dei mercatini con manufatti, 
realizzati dagli alunni, per l'autofinanziamento della scuola e lo sviluppo dello spirito 
imprenditoriale degli stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo comune, riflettendo 
sull'importanza delle feste.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RECUPERO FORMATIVO : CURRICOLARE

Area potenziamento: il “Progetto di recupero 
formativo/consolidamento/potenziamento, ampliamento delle competenze e abilità di 
base” nasce dalla necessità di rendere operativa la missione della scuola di “Star bene 
a scuola insieme”, nella consapevolezza che una scuola di qualità deve porre 
attenzione ai risultati degli alunni (di tutti gli alunni) obiettivo principale di una 
Istituzione Scolastica che ha come fulcro educativo l’inclusività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Adeguare il livello degli alunni alla classe di appartenenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il “Progetto di recupero formativo/consolidamento/potenziamento, ampliamento 

delle competenze e abilità di base” nasce dalla necessità di rendere operativa la 

missione della scuola di “Star bene a scuola insieme”, nella consapevolezza che una 

scuola di qualità deve porre attenzione ai risultati degli alunni (di tutti gli alunni) 
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obiettivo principale di una Istituzione Scolastica che ha come fulcro educativo 

l’inclusività. Considerato che gli alunni devono essere al centro di qualsiasi progetto 

di Riforma e che nelle classi della nostra scuola Primaria si presentano 

problematicità sul piano comportamentale, sociale e dell’apprendimento, nasce 

l’esigenza di un progetto che tenga presente le “diversità” in termini dell’esperienza, 

delle abilità sociali e della sfera cognitiva. Tutto ciò, allo scopo di prevenire la 

dispersione scolastica attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di 

accoglienza e di integrazione degli alunni, promuovendo il successo formativo 

attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli 

ostacoli. L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun 

discente, intesi sia come ampliamenti che come potenziamenti, recuperi, o 

svantaggi culturali in genere, infatti, permette ai docenti di effettuare un lavoro 

costante e capillare, concretamente “a misura d’allievo”, volto ad accrescere la 

promozione culturale e ad offrire l’opportunità didattica più giusta per le esigenze 

individuali.

  Obiettivi :

Recupero

· Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle 

emozioni conseguenti;
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Potenziamento:

Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità;

Usare strategie compensative di apprendimento;

Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti 

metacognitivi e motivazionali;

Usare strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione cognitiva,di peer 

to peer e tutoraggio tra pari

Stimolare la motivazione ad apprendere;

Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari.

 Consolidamento/potenziamento

Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali

 Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie mancanze ai fini di operare un 

adeguato intervento di consolidamento/potenziamento, mediante percorsi mirati e 

certamente raggiungibili

 rendere gli alunni capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare, 

classificare, con una progressiva visione unitaria, tutti i contenuti proposti, sia 

nell’area linguistica che in quella matematica.
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Ampliamento

· Sviluppare ancor più nell’allievo le già accertate capacità di osservazione, analisi e 

sintesi e ampliare le sue conoscenze, perfezionando ulteriormente il metodo di 

studio già ben strutturato, fino a renderlo ancora più organico e produttivo;

· Saper eseguire esercizi complessi (sia nell’area linguistica che matematica) di 

difficoltà crescente, che richiedano la comprensione e rielaborazione del testo, l’uso 

di regole grammaticali o matematiche e l’uso di proprietà

Acquisire spirito critico ed autocritico

Obiettivi trasversali:

far sì che l’alunno sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il 

lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per una valida 

e produttiva collaborazione;

far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del 

metodo di studio;

educare gli alunni ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi 

delle discipline, potenziando le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, 

d’analisi e di sintesi;
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Contenuti:

saranno sviluppati a cura delle singole interclassi

Metodologie e Strumenti:

Poiché il Comma 2 della legge 107/2015 recita che …. l’organizzazione delle 

Istituzioni scolastiche è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza 

ed efficacia del servizio scolastico….ed effettua la programmazione triennale 

dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze degli 

studenti ed ancora che… “ La piena realizzazione del curricolo della scuola e il 

raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà 

d’insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie ed 

il territorio, sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica 

e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare anche attraverso il 

potenziamento del tempo scolastico, si  intende potenziare l’offerta formativa 

attraverso:

l’attività progettuale seguente che vuole valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche nelle classi della scuola primaria, potenziare l’inclusione scolastica e il 

diritto allo studio degli alunni con difficoltà attraverso percorsi individualizzati e 
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personalizzati

Il lavoro a scuola è previsto secondo le seguenti modalità:

a.     Frontale e individualizzato

b.     Attivita’ in piccoli gruppi selezionati all’interno dell’interclasse di riferimento

c.     Attività laboratoriali

 

Strumenti prevalenti: testi cartacei, uso della Lim, computer, schede, 

discussioni guidate ed i confronti, le ricerche d’approfondimento, per gruppi 

di lavoro omogenei ed eterogenei

Ogni attività ed intervento saranno concordati, tra le – gli insegnanti delle 

classi coinvolte nel progetto.

Questo Progetto prevede al suo interno tre tipologie di intervento: 1) Attività 

di recupero relativi ad alunni con problemi comportamentali e disturbi di 

apprendimento; 2) Attività di motivazione allo studio. 3) Attività di 

potenziamento dell’offerta formativa
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Aspetti importanti da considerare per l’attuazione e l’efficacia del 

progetto:

· Concordare e condividere la programmazione e i contenuti stabiliti .

· Concordare le verifiche e i criteri per valutare il lavoro svolto. Il lavoro di 

recupero e di potenziamento/consolidamento ed ampliamento non sarà mai 

una presentazione successiva e arida di contenuti slegati, bensì una 

costruzione sistematica di elementi di base, indispensabili per la 

comprensione della disciplina su cui poter poggiare tutti gli insegnamenti 

futuri

 

Elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto

Italiano:Recupero / Consolidamento /Potenziamento 

Dettati

Giochi linguistici

Trascrizioni nei diversi caratteri

Esercizi vari d’associazione immagine-parola e parola-immagine
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Ricostruzione di semplici storie in sequenze

Lettura individuale e di gruppo di sillabe, parole e semplici frasi

Lettura di brevi testi.

 

Matematica:

Recupero / Consolidamento /Potenziamento

Manipolazione di materiale strutturato e non

Giochi motori e rappresentazione

Giochi di raggruppamento e rappresentazione

Rappresentazioni di insiemi secondo indicazioni date e relativa 

denominazione

Classificazioni e appartenenza

Trasformazioni

Giochi combinatori

Corrispondenze

Intuizione di quantità

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"FONTANILE ANAGNINO"

Simbolizzazione di quantità

Giochi di calcolo mentale

Relazioni tra elementi –tra quantità

Individuazione di caselle e incroci e percorsi sul piano quadrettato

Costruzione di grafici partendo da situazioni quotidiane

Giochi con il tangram

Costruzione di figure geometriche piane e solide

Elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto

Attraverso la formazione di gruppi di alunni suddivisi per livelli di apprendimento, si 

interverrà sulle potenzialità di ciascuno al fine di realizzarne il successo formativo e 

consentire il recupero e il consolidamento delle fondamentali abilità di base. Si 

intende dunque realizzare un percorso didattico individualizzato che consenta di 

tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo 

sviluppo.

 

 UN CODICE PER GIOCARE: CURRICOLARE

Area potenziamento: Tutte le attività mireranno a favorire la collaborazione tra pari e 
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l’adulto con il ruolo di facilitatore; sosterranno la sperimentazione dell’errore come 
occasione di ripensamento di una procedura al fine di raggiungere in maniera 
ottimale l’obiettivo prefissato. Attraverso attività di tipo ludico gli alunni delle diverse 
classi. verranno avvicinati alle basi del linguaggio informatico e all’uso consapevole 
delle ITC, in un’ottica di sviluppo di una cittadinanza consapevole e di una conoscenza 
critica delle tecnologie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo del pensiero logico e procedurale per la risoluzione di problemi 
negli alunni e nelle alunne della Scuola Primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 A SCUOLA CON GLI ALBI ILLUSTRATI : CURRICOLARE

Area potenziamento: Il progetto prevede attraverso libri illustrati, narrazioni visive e 
verbali, che contengono, le parole e le immagini di costruire strumenti efficacissimi 
per promuovere l’incontro del bambino con la meraviglia, il pensiero e la ricerca di 
senso, attraverso una pratica viva e quotidiana della lettura e della scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare funzioni cognitive , affettive e la creatività degli alunni.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
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I libri illustrati, le narrazioni visive e verbali che contengono, le parole e le immagini 

che li costruiscono sono ponti, strumenti efficacissimi per promuovere l’incontro del 

bambino con la meraviglia, il pensiero e la ricerca di senso, attraverso una pratica 

viva  e quotidiana della lettura e della scrittura.  Una palestra insuperabile di 

crescita per l’intelligenza , la sensibilità, la creatività, la capacità di osservare, 

ascoltare, creare connessioni con la propria vita, interpretare la realtà e porsi 

domande. Perché la capacità di leggere parole e immagini è alla base della 

costruzioni di quelle competenze elevate che sole portano alla formazione del 

pensiero critico: il miglio compagno di vita e di avventure che la scuola possa offrire 

ad un bambino. Nella prassi dell’albo illustrato le parole  e le immagini concorrono a 

creare della storie , ispirate alla realtà o fantastiche, il bambino e l’adulto possono 

cercare e trovare insieme la bellezza, risposte e senso alle grandi domande  che 

caratterizzano la crescita, l’apprendimento e , più in generale , la condizione umana, 

in quel “ gioco di reciproco ascolto e di scambio che, quando s’innesca, sembra non 

avere fine”( Franco Lorenzoni, I bambini pensano in grande).

Obiettivi generali:

. Sviluppare funzioni cognitive ( soddisfare la curiosità e la necessità di 

informazioni del bambino, ampliare il suo linguaggio e stimolare i processi 

mentali).

. Sviluppare funzioni affettive ( contribuire ad appianare i conflitti, a stemperare i 
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timori infantili grazie all’immedesimazione del bambino con i personaggi della 

trama narrativa, sollecita e arricchisce il suo mondo interiore).

Sviluppare la creatività : ( rilassandosi, fantasticando e immaginando; consentire 

al bambino di ampliare le proprie possibilità immaginative e di potenziare la 

propria capacità  di associare nuove idee, integrandole con la propria esperienza 

personale).

Obiettivi trasversali:

. Ascoltare attivamente

. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni.

. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo.

. Rispettare i turni di parola e le opinioni altrui

. Prestare attenzioni per tempi lunghi

. Collaborare positivamente all’interno del gruppo.

Contenuti e metodologie di controllo (test iniziali, in itinere, finali, questionari di 

gradimento, prodotto finale, rubriche di valutazione, ecc.)

La valutazione iniziale sarà l’osservazione delle modalità di relazione, interesse, 

partecipazione e ascolto del gruppo. Verranno realizzate griglie di osservazione e 
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rubriche di valutazione delle manifestazioni comportamentali .

 FRUTTA E LATTE: CURRICOLARE

Area potenziamento: I programmi Latte e Frutta nelle scuole sono campagne di 
educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari e frutta 
destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata dall'Unione europea e realizzata 
dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Attraverso 
degustazioni guidate, di latte e prodotti lattiero caseari e di frutta ,l’iniziativa intende 
accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di educazione 
alimentare, per insegnar loro ad inserire questi prodotti nell’ alimentazione 
quotidiana, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incoraggiare i bambini al consumo di latte, frutta e verdura e sostenerli nella 
conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla 
generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Obiettivi trasversali:

   incoraggiare i bambini al consumo di latte, frutta e verdura e sostenerli nella 
conquista di abitudini       alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla 
generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione.

 Contenuti e metodologie di controllo (test iniziali, in itinere, finali, questionari 
di gradimento, prodotto finale, rubriche di valutazione, ecc.)

  Latte fresco, yogurt (anche delattosati)  formaggi e frutta saranno distribuiti 
gratuitamente ai bambini delle scuole aderenti al Programma per far 
conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori.
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 I bambini verranno coinvolti realizzando specifiche giornate a tema (Frutta Day) e 
giornate dedicate,      durante le quali saranno distribuiti contemporaneamente 
molti tipi di prodotto, da consumare nei diversi modi possibili, o effettuando visite a 
fattorie didattiche e ad aziende agricole o ancora con attività didattiche a tema da 
svolgere in classe: tutto ciò al fine di favorire la conoscenza dei processi produttivi 
degli alimenti e la corretta alimentazione.

Contenuti 

I contenuti che verranno presi in esame, nell'intento di attuare il progetto in ogni 
suo obiettivo educativo-didattico, saranno diversificati per interclasse 

Classi prime

 Considerare l'importanza del latte nell'alimentazione

 Considerare l'importanza della frutta nell'alimentazione

  Apprendere la storia del latte: dalla mungitura alla trasformazione

 Conoscere i prodotti che contengono il latte

 Conoscere i diversi tipi di latte 

Il gusto

Esperimenti e giochi

Classi seconde

 Conoscere i diversi momenti dell'alimentazione all'interno di una intera giornata

 Apprendere il valore nutrizione e metabolici della colazione, del pranzo e della cena

 Conoscere linee alimentari corrette per ogni momento della giornata

Esperimenti e giochi

  Classi terze

 Conoscere le norme di igiene quotidiana della persone

 Acquisire comportamenti corretti volti ad una corretta igiene sia della persona che 
degli ambienti

  Prendere consapevolezza dell'errato comportamento che porta allo “spreco 
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alimentare”

 Conoscere le modalità di conservazione di un cibo: congelare o surgelare?

Esperimenti e giochi

  Classi quarte

 Prendere maggior consapevolezza del valore nutrizionale e metabolico di una sana 
“prima colazione” 

 Conoscere e degustare i “prodotti della natura”, alcuni “ prodotti stagionali “ e i 
“prodotti a “chilometri zero”

 Apprendere diversi stili alimentari collegati a modifiche storichegeografiche

 Essere consapevoli dell'importanza di una sana alimentazione nell'attività sportiva

Esperimenti e giochi

  Classi quinte

  Conoscere la tipologia e il valore nutrizionale dei cibi: carboidrati, proteine, 
vitamine, grassi saturi e insaturi, zuccheri semplici e complessi, fruttosio, legumi...

 Prendere consapevolezza delle malattie ( obesità, diabete...) che porta una non 
corretta alimentazione e conoscere alcune strategie per sconfiggerle

 Esplorare “nuovi gusti” alimentari: gusti e disgusti...mi piace, non mi piace

 Avviare alla lettura dell'etichetta nutrizionale degli alimenti e delle bibite

 questionario alimentare

Esperimenti e giochi

    Rapporti con istituzioni esterne:

Società che si occuperà della fornitura dei prodotti  e delle visite guidate(in via di 
definizione)

 CONTINUITA' MUSICALE: CURRICOLARE

Area potenziamento: Per l’avviamento allo studio del Flauto Traverso il docente, 
lavorando con uno strumento portatile, potrà svolgere l’attività didattica direttamente 
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nelle classi V presso la sede della Scuola Primaria dove, in compresenza con le 
insegnanti, svolgerà le lezioni rivolgendosi all’intero gruppo classe. Per questa attività 
sono a disposizione settimanalmente 3 moduli orari da 60 minuti. Le lezioni si 
svolgeranno in orario antimeridiano e saranno articolate secondo un calendario da 
concordare con le insegnanti della Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare l’offerta formativa per lo studio dello strumento musicale con lezioni 
dedicate all’avviamento e rivolte agli alunni delle classi V della Scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PULIAMO IL NOSTRO QUARTIERE: CURRICOLARE

Area continuità: il progetto prevede in classe la conoscenza e discussione sul tema 
dell’ambiente. L'attività di pulizia nel rispetto della sicurezza e igiene degli alunni e 
infine la realizzazione di un cartellone o altro, che rappresenti l’attività svolta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare praticamente alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano, nella visione 
di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Obiettivi generali:
·       Consapevolezza dell’essere cittadini di una comunità

 

Obiettivi trasversali:
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-           Collaborare e lavorare insieme per un fine comune

-           Migliorare le capacità sociali

  Contenuti e metodologie di controllo (test iniziali, in itinere, finali, questionari di 

gradimento, prodotto finale, rubriche di valutazione, ecc.)

Prima fase: in classe conoscenza e discussione sul tema dell’ambiente

Seconda fase: attività di pulizia nel rispetto della sicurezza e igiene degli alunni.

Terza fase: realizzazione di un cartellone o altro, che rappresenti l’attività svolta. 

 PROGETTO ERASMUS:EXTRACURRICOLARE

A partire dall’anno scolastico 2018-19 l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha 
approvato la candidatura del nostro istituto (IC Fontanile Anagnino di Roma) per il 
progetto biennale presentato relativo ai Partenariati Strategici KA2 – Settore Istruzione 
scolastica: “E.S.S.E:N.C.E.- Entrepreneurial Skills in Schools Education: Citizenship and 
Entrepreneurship”, codice n. 2018-1-IT02-KA201-048137. L’EntreComp, 
Entrepreneurship Competence Framework, il Quadro di Riferimento per la 
Competenza Imprenditorialità, pubblicato nel giugno del 2016, ha prodotto una 
definizione comune di “imprenditorialità” che aiuti a stabilire un ponte tra i mondi 
dell’educazione e del lavoro. Lo sviluppo della capacità imprenditoriale dei cittadini e 
delle organizzazioni è sempre stato uno degli obiettivi chiave delle politiche europee. 
Precedentemente la Commissione Europea individuò lo “spirito di iniziativa e 
imprenditorialità“ come una delle 8 competenze chiave necessarie per una società 
basata sulla conoscenza. Attualmente l’Italia rientra tra i paesi europei a non aver 
adottato nessuna strategia nazionale a supporto dell’ed. imprenditoriale (Eurydice 
Report). Il principale risultato atteso dal progetto è quello dell’implementazione di una 
metodologia innovativa volta alla trasmissione/valutazione delle competenze 
imprenditoriali degli studenti delle scuole del primo ciclo d’istruzione, e della sua 
diffusione dopo la conclusione del progetto. Così pensato, il progetto avrà il risultato 
di migliorare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento di competenze 
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specifiche quali quelle imprenditoriali. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso la 
realizzazione di un percorso formativo per l'insegnamento della metodologia del 
progetto agli insegnanti; in particolare, la formazione includerà strategie per 
l'insegnamento delle competenze imprenditoriali, le tecniche di valutazione e l'uso di 
uno strumento digitale, l'E-portfolio, per le attività di valutazione e di autovalutazione. 
Il target identificato è rappresentato dagli studenti delle scuole Secondarie di I grado. 
Il partenariato è guidato dal nostro Istituto ed è composto da 8 organizzazioni 
provenienti da 7 Paesi europei ciascuna con specifiche expertise sulle competenze 
imprenditoriali: - 4 scuole: IC Fontanile Anagnino (IT), TEK Ortaokulu (TR), 
Agrupamento de Escolas no 1 de Beja (PT), Szkola Podstawowa Stowarzyszenia 
Edukacja Mlodziez (PL); - 2 università: LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO (FI), 
UNIVERSIDAD DE MURCIA (ES) - 2 Enti di formazione: Consorzio Ro.Ma. (IT), 
Framtidsfrön ideell förening (SE) ,

Obiettivi formativi e competenze attese
Il principale risultato atteso dal progetto è quello dell’implementazione di una 
metodologia innovativa volta alla trasmissione/valutazione delle competenze 
imprenditoriali degli studenti delle scuole del primo ciclo d’istruzione, e della sua 
diffusione dopo la conclusione del progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 POTENZIAMENTO STRUMENTO MUSICALE E MUSICA D’INSIEME : CURRICOLARE

Area potenziamento: Il progetto si propone di potenziare l’offerta formativa dei corsi 
ad indirizzo musicale ad INDIRIZZO MUSICALE

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare l’offerta formativa per lo studio dello strumento musicale con lezioni 
dedicate alla musica d’insieme realizzata da piccoli gruppi quali : duo pianistico a 
quattro mani e formazioni dal trio al quintetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA
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Area potenziamento: il progetto propone molteplici attività, partecipazione a concorsi 
letterari, gare di lettura, ecc tutte finalizzate ad incentivare la lettura negli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il piacere della lettura e incentivare la biblioteca digitale con l'ottica 
dell'apertura al territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

Il progetto biblioteca scolastica, che nasce con l'intento di promuovere il piacere 
della lettura nei ragazzi e di incentivare la Biblioteca Digitale nell'ottica di 
un'apertura al territorio, propone per l'anno scolastico in corso le seguenti attività:

 Libriamoci (MIUR/CEPELL) - Giornate di letture nelle scuole. Verranno proposti 
dei libri, dando ampio spazio alle tematiche ambientali e i ragazzi saranno invitati 
a selezionare tra le pagine lette quelle per loro più significative e a presentare il 
libro scelto. Ala fine sarà eletto il libro più votato tra tutti quelli letti.

1. 

Scrittori di classe (INSIEME PER LA SCUOLA-CONAD). E'un progetto finalizzato a 
potenziare la scrittura creativa.

2. 

Premio letteratura ragazzi (CASSA DI RISPARMIO DI CENTO). Progetto di 
scrittura creativa.

3. 

Premio Strega ragazzi e ragazze (ASSOCIAZIONE M.E G. BELLONCI). Gli alunni 
delle classi terze che faranno parte della giuria dovranno leggere  libri e inviare il 
proprio voto. E' prevista un'uscita alla Fiera Più Libri più liberi per un incontro 
con i finalisti.

4. 

Premio scelte di classe (BIBLIOTECHE DI ROMA). Saranno scelti  alunni e avviati 
incontri periodici all'interno della scuola. L'incontro finale si terrà presso la 
Biblioteca Raffaello del VII Municipio di Roma. E' prevista la partecipazione alla 
Cerimonia finale presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma.

5. 

L'autore in classe (Mondadori Bookstore Roma). Il progetto prevede la lettura 
da parte degli alunni come preparazione all'incontro con l'autore del libro stesso.

6. 

Giralibro Associazione G. Enriques). E' un concorso di scrittura che ha come 7. 
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punto di partenza la lettura di libri.
Mostra mercato del libro "Letto e riletto sesta edizione". 8. 
Sognalibro (Rivista Andersen). L'iniziativa prevede la realizzazione da parte degli 
alunni di segnalibri finalizzati a promuovere il libro e il piacere della lettura).

9. 

Estabook (Prestito estivo interbibliotecario Biblioteca VII Municipio). 10. 

 A SCUOLA SENZA ZAINO

Area potenziamento: Rinnovare la didattica significa ripensare gli spazi scolastici

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un senso di appartenenza al gruppo. Sviluppare il senso di responsabilità e 
la capacità di scelta. Sviluppare l’autonomia operativa. Accogliere la diversità di ogni 
alunno, rispettandone i tempi e l’unicità di tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Rinnovare la didattica significa ripensare gli spazi scolastici, 
sviluppando quattro dimensioni:

- il valore pedagogico dell’ambiente come soggetto che partecipa al 
progetto educativo

- la vivibilità, il senso estetico, il comfort     

- la sicurezza, il benessere, la salute

- l'ecologia e il rispetto dell'ambiente.

Dunque, il valore dell’ospitalità si riferisce prima di tutto 
all’organizzazione degli ambienti, pensati e realizzati in modo che 
risultino accoglienti, ordinati, gradevoli, ricchi di materiali, curati 
anche esteticamente: a partire dalle aule fino a comprendere 
l’intero edificio scolastico (i diversi laboratori, le aule dedicate, la 
biblioteca, la palestra, i corridoi, ecc.) e gli spazi esterni (il cortile e lo 
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spazio-orto).

In particolare nell’aula, l’organizzazione dello spazio orizzontale
 prevede l’individuazione di aree distinte (tavoli, agorà, postazioni 
per i mini laboratori) che rendono possibile diversificare il lavoro 
scolastico, consentendo più attività in contemporanea, lo sviluppo 
dell’autonomia, l’esercizio della capacità di scelta, una molteplicità di 
pratiche condivise di gestione della classe.

Differenziare e personalizzare l’attività didattica permette di tenere 
in effettiva considerazione, di “ospitare” appunto, la varietà delle 
intelligenze e degli stili cognitivi degli allievi, per dar vita ad una 
scuola davvero inclusiva perché progettata per tutti.

La cura dello spazio verticale richiede la strutturazione della 
cartellonistica e la realizzazione di pareti attrezzate, l’etichettatura 
dei materiali e degli strumenti nelle scaffalature. Lo zaino scolastico 
non verrà quindi portato a casa durante la settimana, ma solo nel 
week end, se si ritiene necessario.

Anche in questo caso l’oggettualità è intesa come dimensione che 
sviluppa la prospettiva estetica, favorisce il movimento, alimenta 
l’autonomia e, in definitiva, concorre alla realizzazione di un 
apprendimento efficace.

 Obiettivi trasversali:

. Sviluppare un senso di appartenenza al gruppo.

. Sviluppare il senso di responsabilità e la capacità di scelta.

. Sviluppare l’autonomia operativa.
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. Accogliere la diversità di ogni alunno, rispettandone i tempi e l’unicità di tutti.

Contenuti e metodologie di controllo (test iniziali, in itinere, finali, questionari di 

gradimento, prodotto finale, rubriche di valutazione, ecc.)

L’aula viene divisa in aree di lavoro:  disposizione dei banchi a isola, l’area del 

laboratorio di lettura, l’area delle consulenze  e del lavoro individuale. Non è 

prevista la cattedra. Inoltre c’è l’Agorà dove si svolgono gli incontri di gruppo, le 

letture ad alta voce e le brevi lezioni: è l’unico spazio in cui l’insegnante si pone 

frontalmente rispetto agli alunni. 

 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA -LABORATORIO LETTURA: 
CURRICOLARE

Far nascere e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura in quanto tale, 
superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta. Educare 
l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.  Potenziare l'esperienza del 
leggere e dell'immaginario personale.  Stimolare e potenziare lo sviluppo di capacità 
cognitive mediante la comprensione di quanto letto.  Motivare alla conversazione su 
letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a considerare punti di 
vista altrui.  Potenziare o recuperare competenze di tipo linguistico espressivo e 
consolidare conoscenze multidisciplinari.  Abituare a dedicare quotidianamente 
tempi stabiliti alla lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire le potenzialità del linguaggio visivo e del pensiero immaginativo • Scoprire i 
valori della pace e della solidarietà, i diritti dei popoli, dell’uomo e del bambino 
attraverso la lettura. •Favorire scambi di idee tra lettori di età e culture diverse.

DESTINATARI

Gruppi classe

103



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"FONTANILE ANAGNINO"

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 LABORATORI ESPRESSIVI DELLA LUDOTECA DIFFUSA GIRO, GIRO IN TONDO

- Laboratorio di tecniche manuali artistiche ed espressive Consiste in un laboratorio di 
tecniche espressive finalizzato a stimolare i sensi; per esplorare le proprie risorse 
personali, conoscere le proprie caratteristiche ed acquisire maggiore sicurezza in se 
stessi. L’obiettivo del laboratorio è quello di avvicinare al fantastico mondo dell’arte il 
bambino, in maniera del tutto naturale e divertente. Attraverso il gioco dell'arte si 
apprende a disegnare, distinguere e utilizzare le principali tecniche pittoriche, 
manipolare la materia e costruire oggetti con materiale di riciclo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire una Comunità educante attraverso uno spazio dinamico e stimolante; - 
Creare un luogo d’incontro e di aggregazione finalizzato all’interazione, allo scambio e 
alla conoscenza tra bambini di diversa esperienza personale, familiare e 
socioculturale; - Riconoscere e far conoscere la cultura ludica del proprio territorio, 
favorendo la costruzione dell’identità territoriale e il senso di appartenenza di ciascun 
bambino; - Favorire lo sviluppo di processi di apprendimento attraverso il gioco, 
l’espressione artistica, la scoperta dei libri e dei più attuali strumenti telematici; - 
svolgere attività ludico-ricreative ed espressive capaci di coniugare le diverse esigenze 
dei minori incoraggiandone e sostenendone la creatività, la propositività e l’auto 
riflessione con i bisogni educativi e di sicurezza dei loro care-giver;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

Prerequisiti:

-          il Municipio Roma VII, con Determinazione Dirigenziale n. 2826 del 05/11/2018, 
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ha attivato sul proprio territorio una Ludoteca Diffusa;

-          la Ludoteca Diffusa è un servizio innovativo che si configura quale opportunità 
per intercettare fasce d’età non facilmente raggiungibili, nonché per valorizzare 
aree urbane non adeguatamente fruibili, per sensibilizzare la partecipazione 
attiva della comunità e per promuovere la collaborazione in rete tra i soggetti 
pubblici, del privato, del terzo settore e la cittadinanza;

-          il Municipio Roma VII, ha affidato alla Cooperativa Sociale Albatros 1985 Onlus 
la realizzazione del Progetto “Centro Ludico Educativo 3/11 anni – Ludoteca 
diffusa”, Scheda IX/4 da svolgersi nel territorio Tuscolano con modalità 
dinamica e itinerante,

 PROGETTO DI CHIMICA E AMBIENTE: CURRICULARE

La scuola aderisce al progetto bandito dalla società Liquigas che si occupa di GPL e 
GNL per uso domestico, commerciale ed industriale. La società ha lanciato per le 
scuole il progetto '1,2,3....respira' rivolto agli studenti delle della scuola secondaria di 
primo grado eprev ede un percorso didattico di approfondimento all’interno 
dell’insegnamento delle materie di scienza e tecnologia, coinvolgendo attivamente gli 
alunni e rendendoli protagonisti, attraverso argomenti interdisciplinari che si 
inseriscono nella consueta programmazione scolastica. La scuola aderisce anche al 
Premio Federchimica Giovani 2019/2020. E' rivolto a studenti di scuole secondarie di 
primo grado che possono partecipare con un racconto, un reportage giornalistico, una 
presentazione, un fumetto o un video su uno o più argomenti proposti su tematiche 
afferenti alla chimica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi del progetto sono l'educazione alla salute, alimentare e 
ambientale . Durante lo svolgimento del progetto si potrà lavorare sullo sviluppo di 
tutte le competenze trasversali degli alunni, ovvero quelle imprenditoriali, sociali e 
civiche, espressivo-culturali e di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Progetto di chimica e ambiente

Primo progetto

Bandito dalla società Liquigas che si occupa di GPL e GNL per uso 

domestico, commerciale ed industriale. La società ha lanciato per le scuole il 
progetto '1,2,3....respira' rivolto agli studenti delle della scuola secondaria di primo 
grado e 
prevede un percorso didattico di approfondimento all’interno 
dell’insegnamento delle materie di scienza e tecnologia, coinvolgendo 
attivamente gli alunni e rendendoli protagonisti, attraverso argomenti 
interdisciplinari che si inseriscono nella consueta programmazione 
scolastica.

Alla fine del percorso, gli studenti saranno impegnati in 

un concorso di idee in cui presenteranno delle proposte concrete, nella 
forma e creatività che preferiranno, sul tema del progetto. Questi piccoli 
progetti saranno poi valutati da una giuria di qualità, sulla base di 
criteri quali l’aderenza ai contenuti, i collegamenti interdisciplinari e 
l’impegno e la creatività dimostrati. Il contest metterà in palio premi 
utili agli istituti coinvolti che potranno così migliorare la propria 
dotazione tecnica e tecnologica

 
secondo progetto

Il Premio promosso da Federchimica è 

rivolto a studenti di scuole secondarie di primo grado che possono 
partecipare con un racconto, un reportage giornalistico, una 
presentazione, un fumetto o un video su uno degli argomenti proposti, su 
tematiche afferenti alla chimica  

Obiettivi formativi: educazione alla 

salute, alimentare e ambientale

Competenze attese:
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durante lo svolgimento 

del progetto si potrà lavorare sullo sviluppo di tutte le competenze 
trasversali degli alunni, ovvero quelle imprenditoriali, sociali e 
civiche, espressivo-culturali e di apprendimento.

 LA NOSTRA GALLERIA D'ARTE : CURRICOLARE

l progetto consiste nella rivalutazione di alcuni spazi della scuola (rintenteggiatura di 
due corridoi) e nell'allestimento di una "galleria d'arte". Le opere realizzate dagli alunni 
saranno ospitate dentro cornici di medesima forma e dimensione e cambieranno ogni 
tre mesi in base a tematiche precise.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nella rivalutazione degli spazi scolastici e nella gestione dell'allestimento delle mostre 
saranno coinvolti gli studenti diversamente abili, dsa, bes, che abbiano indicato nel PEI 
o nel PDP la possibilità di poter svolgere attività alternative e di potenziamento al di 
fuori della classe. Lo scopo del progetto, oltre a quello di valorizzare gli elaborati 
grafici realizzati dai ragazzi durante il loro percorso scolastico, è quello di sviluppare 
capacità imprenditoriali e ociali finalizzate alla valorizzazione del bene comune.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

Titolo: LA NOSTRA GALLERIA D'ARTE Area tematica: Arte/inclusione.

Descrizione: Il progetto consiste nella rivalutazione di alcuni spazi 
della scuola (rintenteggiatura di due corridoi) e nell'allestimento di una 

"galleria d'arte". Le opere realizzate dagli alunni saranno ospitate dentro cornici 
di medesima forma e dimensione e  cambieranno ogni tre mesi in base a tematiche 
precise. Obiettivi formativi e competenze attese: Nella rivalutazione degli spazi 
scolastici e nella gestione dell'allestimento delle mostre saranno coinvolti gli 
studenti diversamente abili, dsa, bes, che abbiano indicato nel PEI o nel PDP 
la possibilità di poter svolgere attività alternative e di potenziamento al di fuori della 
classe. Lo scopo del progetto, oltre a quello di valorizzare gli elaborati 
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grafici realizzati dai ragazzi durante il loro percorso scolastico, è quello di sviluppare 
capacità imprenditoriali e sociali finalizzate alla valorizzazione del bene comune. Gli 
alunni si occuperanno di dare una nuova veste ai corridoi della scuola creando 
nuovi spazi di condivisione; saranno loro a gestire i tempi e le modalità espositive 
delle pere selezionate. I ragazzi interessati vengono chiamati a rivestire un ruolo 
preciso nella realizzazione del progetto, questo valorizza le capacità di 
ognuno, accresce il senso di responsabilità e stimola la loro creatività .

 PROGETTO SCUOLA ENPAB

“INSEGNAMENTO DELLA CULTURA E DELLA CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE NEL 
RISPETTO COERENTE DELL'AMBIENTE E DELLE TRADIZIONI”

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del progetto di Educazione Alimentare è prioritariamente quello di 
semplificare al massimo la comunicazione e la formazione, così da rendere percettibili 
ai discenti concetti tecnici, enfatizzando l'aspetto educativo comportamentale, 
motivazionale e la piena consapevolezza dell'importanza della corretta alimentazione.

Approfondimento

PROGETTO SCUOLA ENPAB

“INSEGNAMENTO DELLA CULTURA E DELLA CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE NEL 
RISPETTO COERENTE DELL'AMBIENTE E DELLE TRADIZIONI”

L’Italia ha uno dei più alti tassi di obesità infantile fra i paesi occidentali, secondo 
solo a quello degli Stati Uniti. Ad oggi il 26,9% dei ragazzi italiani dai 6 ai 17 anni è in 
eccesso di peso, con punte non trascurabili nel Sud e nelle isole. Percentuale che 
aumenta nella fascia dei bambini fra i 6 e 10 anni, arrivando fino al 35,7%: quindi 
uno su tre di quella fascia, ovvero circa un milione di bambini in totale (dati del 
Ministero della Salute). Inoltre, dai dati emersi dal Sistema di Sorveglianza “Okkio 
alla Salute”, promosso dal Ministero della Salute e dal CCM (Centro per il controllo e 
la prevenzione delle malattie), nell'ambito del programma strategico Guadagnare 
salute-Rendere facili le scelte salutari, il 9% dei bambini salta la prima colazione e il 
31% fa una colazione non adeguata (ossia sbilanciata in termini di carboidrati e 
proteine); il 67% fa una merenda di metà mattina troppo abbondante; il 21% dei 
genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e/o 
verdura; il 43% consuma abitualmente bevande zuccherate e/o gassate.

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"FONTANILE ANAGNINO"

La scuola ha integrato negli anni la responsabilità della educazione alimentare degli 
adolescenti prima delegata alle famiglie. E', quindi, imprescindibile sostanziare una 
partecipazione e un coinvolgimento attivo della scuola e delle famiglie, anche per 
far riacquistare alle stesse la consapevolezza dell'importanza della giusta e corretta 
alimentazione. L'obiettivo del progetto di Educazione Alimentare è prioritariamente 
quello di semplificare al massimo la comunicazione e la formazione, così da rendere 
percettibili ai discenti concetti tecnici, enfatizzando l'aspetto educativo 
comportamentale, motivazionale e la piena consapevolezza dell'importanza della 
corretta alimentazione.

Il progetto di promozione della “Cultura e consapevolezza alimentare” è rivolto 
unicamente ai ragazzi - in età evolutiva - che frequentano la classe terza della Scuola 
Primaria, e si estenderà e coinvolgerà anche le loro famiglie. Il progetto si articola su 
9 mesi, da ottobre a giugno, e prevede 4 ore di attività al mese organizzata in due 
incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 36 ore di attività.

Le attività sono organizzate in:

A) incontri in aula con gli studenti (18 ore) (per un numero massimo di 30 studenti 
per aula)

B) Sportello familiare di educazione alla salute e all’ambiente (12 ore)

C) Laboratori interattivi con gli studenti e le famiglie (6 ore)

Il Progetto Educativo è finanziato completamente dall'Enpab, senza alcun onere a 
carico dello Stato e delle scuole aderenti.

 

Le domande per la partecipazione al progetto INSEGNAMENTO DELLA CULTURA E 
DELLA CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE NEL RISPETTO COERENTE DELL'AMBIENTE E 
DELLE TRADIZIONI su carta intestata dell’Istituto Scolastico richiedente e sottoscritte 
dal Dirigente Scolastico, dovranno essere inviate all'indirizzo mail 
scuolaenutrizione@enpab.it e contenere:

1. i dati identificativi dell’Istituto, compreso il Codice Meccanografico,

2. i dati del Dirigente scolastico,

3. quelli del docente referente per il progetto,
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4. il numero degli alunni partecipanti.

 

Ciascun Istituto Scolastico valuterà se impiegare i due biologi per formare 
contemporaneamente 60 allievi con classi unificate, oppure se impiegare i 
professionisti in parallelo per la formazione di classi separate.

La selezione degli Istituti Scolastici sarà curata dall’Enpab, nel rispetto del criterio 
cronologico della precedenza nella recezione delle domande di partecipazione 
inviate al suindicato indirizzo mail. L'Ente si riserva, in ogni caso, il diritto di 
individuare l'Istituto scolastico - diversamente dal precedente criterio di mera 
temporalità della ricezione della domanda - qualora nel circondario territoriale non 
sia data la disponibilità da Biologi liberi professionisti. L’Enpab provvederà ad 
avvisare gli Istituti scolastici selezionati entro quindici giorni dalla data termine 
presentazione domanda di partecipazione. L'elenco degli Istituti Scolastici 
selezionati sarà pubblicato altresì sul sito internet istituzionale www.enpab.it. Anche 
gli Istituti Scolastici non selezionati riceveranno una mail di riscontro.

 PROGETTO LEGALITA'

Il percorso educativo è strutturato in una parte teorica, inerente l’approfondimento di 
alcuni aspetti della tematica, e una parte pratico-esperenziale mediante la visita alla 
mostra-laboratorio “Tocca a me! La cultura della responsabilità” organizzata dalla 
Biblioteca Raffaello del 7^ Municipio e il campo - scuola in Sicilia (5 gg.) organizzato da 
Educational Tour in collaborazione con l’Ass.ne Libera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo studente conosce il fenomeno della mafia e comprende quanto esso influisca sulla 
vita e sulle scelte dei giovani; impara a vivere secondo i principi della legalità e della 
giustizia sociale sviluppando la consapevolezza responsabile di cittadino del mondo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

Progetto SCUOLA-LEGALITA’
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Competenze globali:

Lo studente conosce il fenomeno della mafia e comprende quanto esso influisca 
sulla vita e sulle scelte dei giovani; impara a vivere secondo i principi della legalità e 
della giustizia sociale sviluppando la consapevolezza responsabile di cittadino del 
mondo.

 

Destinatari: alunni delle classi 3 D e 3 F

Tempi:  dicembre – maggio

Luoghi: scuola, Biblioteca Raffaello, campo-scuola in Sicilia

Docenti: prof.ssa Ada Ciarla e prof.ssa Margherita Schiavone

Il percorso educativo è strutturato in una parte teorica, inerente l’approfondimento 
di alcuni aspetti della tematica, e una parte pratico-esperenziale mediante  la visita 
alla mostra-laboratorio “Tocca a me! La cultura della responsabilità” organizzata 
dalla Biblioteca Raffaello del 7^ Municipio e il  campo - scuola in Sicilia (5 gg.) 
organizzato da Educational Tour in collaborazione con l’Ass.ne Libera.

 

Ambito  Storico-sociale

Unità di Apprendimento

Abilità: conosce e riflette sulle origini del fenomeno mafioso e della sua evoluzione 
nei tempi recenti

Attività -  approfondimenti su

-          Che cos’è la mafia: origine  ed evoluzione

-          Personaggi della mafia

-          Personaggi dell’antimafia

-          Altre mafie italiane e straniere

Unità di Apprendimento
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Abilità: conosce e riflette sui valori costituzionali che sono alla base della convivenza 
civile

Attività -  lettura  di alcuni articoli della Costituzione a garanzia della legalità:

-          Art. 8 (diritto alla giustizia)

-          Art. 24 (diritto alla difesa)

-          Art. 111 (giusto processo)

-          Legge Rognoni- La Torre n. 646 del 1982 (reato di associazione di tipo mafioso)- Art. 
416 BIS

 

Ambito letterario-artistico

Unità di Apprendimento

Abilità: capisce come il fenomeno mafioso sia stato trattato da autori del passato e 
del presente nella letteratura, nella cinematografia e nella musica

Attività -  lettura e analisi di brani o testi:

-          Sciascia- Il giorno della civetta “il venditore di panelle”

-          L. Garlando – Per questo mi chiamo Giovanni

-          L. Garlando – Io, Emanuela

 I libri della Valigia della legalità della biblioteca scolastica – testi vari a confronto

Attività -  lettura dell’opera cinematografica:

-          Visione di alcuni film e dibattito: I Centopassi, La siciliana ribelle, La mafia uccide 
anche d’estate, Gli angeli di Borsellino, Giovanni Falcone, Alla luce del sole .

Attività -  ascolto e riflessione sul testo musicale:

-“Pensa” di Fabrizio Moro

- “Povera Patria” di F: Battiato

- “Cuore” di Jovanotti
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 PROGETTO SCUOLE SICURE

Il progetto prevede attività finalizzate a contrastare il fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli alunni e ai genitori di acquisire consapevolezza del fenomeno nei suoi 
diversi aspetti: uso appropriato del web, rischi nell’uso dei social, nella navigazione. 
Come prevenire e difendersi. Organi di controllo e tutela.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

PROGETTO SCUOLE SICURE

per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo

Le attività in oggetto hanno diverse finalità:

1)     Consentire agli alunni e ai genitori di acquisire consapevolezza 
del fenomeno nei suoi diversi aspetti: uso appropriato del web, 
rischi nell’uso dei social, nella navigazione. Come prevenire e 
difendersi. Organi di controllo e tutela.

 A tal fine viene programmato un incontro formativo 
antimeridiano per tutte le classi medie con la Polizia Postale e 
organizzato un incontro pomeridiano con i genitori.

2)     Ricerca e diffusione di siti e video che mirino a rafforzare la 
conoscenza del fenomeno, la responsabilità personale, l’uso 
consapevole del web, la conoscenza della normativa vigente e 
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degli organi di controllo e tutela.

A tale scopo è già presente una piattaforma di consultazione nel 
sito della scuola : “Generazioni connesse”  e il Padlet da 
aggiornare e integrare con nuovo materiale,  indirizzato ai docenti 
come archivio di proposte didattiche.  
https://it.padlet.com/Palocci1/dd7vvzup7jne

  3)     Rafforzare la solidarietà tra pari come strumento di difesa 
migliore per le vittime, di isolamento per i bulli, di educazione al 
bene comune come modello di vita e integrazione reale.

E’ in programma la realizzazione nel teatro della scuola, di uno 
spettacolo teatrale per tutte le classi medie.

Riferimento:  Compagnia Bbm Teatro  Scuola – Direttore artistico 
Ivan Luigi Antonio Scherillo.

 TANTO PE CANTA'

ll progetto coerente con la Macro Area progettuale: Artistico-Musicale-Espressivo ha la 
finalità di promuovere lo sviluppo della consapevolezza di sé e delle capacità di 
relazione e comunicazione, attraverso tutte le arti espressive e tutti i linguaggi artistici 
intesi come strumenti per la formazione della persona, nelle sue dimensioni legate 
alla creatività, all'affettività e al riconoscimento della sfera emozionale. Si offrirà la 
possibilità, la musica e la danza in una dimensione di laboratorio, per percorsi di 
apprendimenti non formali, che possano ampliare il campo delle esperienze 
attraverso la sperimentazione di situazioni di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire una vera inclusione sociale, interculturale e valorizzazione delle differenze.

DESTINATARI

Altro
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Approfondimento

Il  progetto coerente con la Macro Area progettuale: Artistico-Musicale-Espressivo 

ha la finalità di  promuovere lo sviluppo della consapevolezza di sé e delle 
capacità di relazione e comunicazione, attraverso tutte le arti espressive e 
tutti i linguaggi artistici intesi come strumenti per la formazione della 
persona, nelle sue dimensioni legate alla creatività, all'affettività e al 
riconoscimento della sfera emozionale. Si offrirà la possibilità, la musica e la 
danza in una dimensione di laboratorio, per percorsi di apprendimenti non 
formali, che possano ampliare il campo delle esperienze attraverso la 
sperimentazione di situazioni di vita.

Favoriscono una vera inclusione sociale, interculturale e valorizzazione delle 
differenze.

Il  nostro istituto ad indirizzo musicale vanta esclusivamente nella scuola secondaria 
di questa realtà ormai consolidata, apprezzata e longeva che ha favorito e continua 
a favorire preziose esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità 
di ciascun alunno, attraverso un canale comunicativo universale come quello 
musicale.

Da questo già dall' anno scolastico 2012/2013  è nata la volontà, di formare un coro 
anche nella scuola primaria. La particolarità di questo progetto è quella di far 
conoscere la tradizione musicale popolare romana, napoletana nonché i classici 
italiani e riproporre brani di questo repertorio.

 

Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si 
intende adottare e le ragioni della scelta di tale soluzione:

Perché "fare coro" a scuola.

Nell'ambito dell'immensa varietà di percorsi educativo-formatvi possibili per i 
bambini della scuola primaria, la pratica musicale rappresenta una vera e propria 
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strategia per un apprendimento globale, ove vengono chiamate in causa la sfera 
emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni singolo individuo, e tutte insieme 
riconducono ad una crescita armoniosa dell'individuo stesso, che ne potrà trarre 
inconsapevole ed indiscutibile beneficio.

Grazie alla pratica dell'espressione musicale, dell'esercizio mnemonico, linguistico, 
fonetico, attentivo all'esperienza del fare insieme, l'attività di canto corale può 
aiutare concretamente a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di 
comprensione, sociali....) e sviluppare particolari doti di sensibilità ed espressioni 
musicali.

Dallo scorso anno è stata previsto, per coloro che desideravano far parte del 
coro della scuola primaria,  anche un'attività progettuale aperta a tutti gli alunni  
dell'istituto con incontri settimanali che si svolgerevano dopo il loro regolare 
orario scolastico. L'apertura della scuola   ha soddisfatto tutti gli alunni e le 
rispettive famiglie  che per motivi organizzativi non potevano partecipare 
all'attività corale in orario curriculare. Il corso dello scorso anno ha costituito una 
classe con oltre 40 adesioni. Il corso è completamente gratuito.

Il percorso formativo sarà parallelo e seguirà le stesse tematiche musicali. A fine 
percorso, anche nel corso della manifestazione finale, vi sarà una fusione delle 
voci che permetterà di dare più corpo e più respiro al coro della scuola primaria.

 

 

Obiettivi generali:

·       Sviluppo delle capacità interpretative

·       Sviluppo delle capacità espressive vocali e 
motorie
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·       Potenziamento delle capacità comunicative

·       Socializzazione

·       Integrazione

 

 

 

Obiettivi trasversali:

·       Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione fisiologica e del canto

·       Miglioramento della coordinazione motoria attraverso la pratica ritmica, anche con l’uso di semplici 
strumenti ritmici e/o melodici del folclore regionale (Lazio, Campania)

 

Obiettivi metacognitivi

·       Sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione

·       Sviluppo delle capacità mnemoniche

·       Conoscenza e consapevolezza nella gestione della fisicità (capacità di autocontrollo e di uso del corpo) a 
fini espressivi.

·       Conoscenza del linguaggio musicale.
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Contenuti:

Metodologie e Strumenti:

 

Elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto:

·       Lezioni settimanali

·       N. 1 concerto a giugno, N1 concerto di natale (condizionato dalla partenza del progetto)

·       Da ottobre a giugno.

 

 

descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è 

suddivisa

Gli incontri settimanali affronteranno i seguenti temi:

- Inclusione delle nuove classi partecipanti al coro.

- Presentazione  e cenni storici dei brani;
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- Cenni biografici degli autori dei brani scelti;

- Rappresentazione grafica della scenografia musicale e dell'ambientazione storica 

del brano.

- Esercizi propedeutici di vocalizzi per la pratica dell'intonazione.

- Presentazione e conoscenza e uso corretto del muscolo diaframmatico.

Studio e progettazione a cura del referente dei brani da selezionare e sottoporre 

agli allievi.

  Strumenti di verifica (testi iniziali, in itinere, finali, questionari di gradimento):

Le verifiche saranno effettuate in itinere durante tutto il percorso attraverso prove 

attitudinali ed esecuzioni di ritmi e melodie; le rappresentazioni sotto forma di 

concerto a Natale e a fine anno, serviranno da conferma del lavoro svolto.

Metodi di valutazione:

 

Verifica della ricaduta sul profitto didattico, sul piano della crescita umana, sul 

piano dell’allargamento delle conoscenze:

·       Rappresentazione di fine anno.

·       Verranno effettuate registrazioni per produrre un cd-dvd live della rassegna.
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·       Nel corso della rassegna musicale finale parteciperanno personaggi e artisti della tradizione 
musicale popolare.

Ricaduta sulle attività curriculari:

 ·       Attività didattiche in forma di laboratorio in cui produzione e fruizione 

consapevole del linguaggio musicale consentano di interagire con le altre arti e con i 

vari ambiti del sapere

·       Eseguire collettivamente semplici brani vocali/strumentali curando l’intonazione.

 Risultati attesi in termini di competenze da acquisire:

·       Riproduzione con la voce dei suoni e dei rumori ascoltati;

·       Scoperta della potenzialità sonora degli oggetti.

·       Uso di semplici strumenti con materiale occasionale e non.

·       Esecuzioni di canzoni della tradizione popolare

·       Esecuzione ed accompagnamento di canti attraverso l’espressività del corpo

 Rapporti con istituzioni esterne:

Nel corso della manifestazione finale è tradizione chiedere una partecipazione delle 

attività culturali e commerciali del quartiere che contribuiscono economicamente e 

con fattiva partecipazione alla divulgazione e alla riuscita della manifestazione.

 PROGETTO OPERA GIOVANI

La scuola adotta un'opera: I ragazzi verranno accompagnati alla scoperta delle diverse 
fasi di produzione di uno spettacolo lirico con lo scopo di avvicinarli al mondo del 
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melodramma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la conoscenza del linguaggio e della cultura musicale attraverso la 
comprensione del melodramma nelle varie fasi di produzione e della messa in scena. 
Acquisire conoscenze utili alla comprensione e la decodificazione del linguaggio 
proprio del melodramma.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

Il Dipartimento Didattica e Formazione del Teatro dell’Opera di Roma è da anni 
impegnato su due principali linee programmatiche. Da un lato si impegna nel 
coinvolgimento diretto dei giovani per offrire loro la possibilità di scoprire il Teatro 
Lirico in tutte le sue sfaccettature attraverso l’accesso a progetti didattici di 
elevato valore educativo e dall’importante stimolo artistico e intellettuale; 
dall’altro vuole offrire attraverso la sua Scuola di Danza, la Scuola di Canto Corale 
e la Youth Orchestra, piani formativi di altissimo livello sempre in relazione ad 
un’esperienza professionale imprescindibile dalla mise en scène.

I giovani talenti hanno infatti la possibilità di dimostrare e mettere in pratica le 
capacità e le competenze artistiche acquisite attraverso concerti, tournèe, saggi e 
opere per ragazzi e partecipando alle produzioni liriche in programma.

Tutte le attività hanno lo scopo primario di stimolare l’interesse e la passione 
verso l’opera lirica e la danza, tratti distintivi della cultura musicale italiana 
esportata ed apprezzata in tutto il mondo.

Pertanto, attraverso le attività formative del Dipartimento Didattica e Formazione, 
la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma intende favorire la diffusione di una più 
ampia cultura e sensibilità musicale e l’avvicinamento e la formazione 
professionale dei giovani alla musica.
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Il nostro istituto ha aderito alla proposta: Adotta un'opera

 I ragazzi verranno accompagnati alla scoperta delle diverse fasi di produzione di 
uno spettacolo lirico con lo scopo di avvicinarli al mondo del melodramma. 
Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 
 offre l’opportunità di seguire uno o più titoli tra le opere in cartellone, di 
comprenderne il linguaggio, di approfondire i temi e l’interpretazione degli artisti. 
Il progetto prevede due appuntamenti:

CONOSCI LA TRAMA, LA MUSICA E LA MESSA IN SCENA: introduzione all’opera, alle 
sue componenti musicali e a tutti gli aspetti scenici dello spettacolo (i costumi, la 
regia, le scene, i movimenti coreografici, le luci). Il direttore prova con i solisti e 
l’orchestra. 
PROVA ANTEGENERALE O GENERALE

 

 PROGETTO SOSTENIBILITA'

Gli alunni saranno impegnati a trovare le criticità presenti nella società e che 
ritroviamo nel microcosmo della scuola da un punto di vista della sostenibilità e a 
progettare le soluzioni più opportune per la risoluzione delle stesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare negli studenti coscienza della realtà che li circonda e senso di 
appartenenza nei confronti degli ambienti scolastici che li ospitano.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

Progetto “C ambi Amo la Scuola”         

le docenti Anna Maria Palocci  e Graziella Paterniti, in occasione della giornata di 
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sciopero per il “Cambiamento climatico”, hanno iniziato un’attività nelle  rispettive 
classi II E e II F, che avesse come obiettivo il coinvolgimento concreto dei ragazzi sul 
tema dell’Ambiente, anche in sintonia con i progetti di sostenibilità ambientale 
presentati nella scuola all’inizio dell’anno.

A tale proposito abbaiamo sviluppato il seguente percorso didattico:

·       Spiegazione alla classe del fenomeno “Cambiamento climatico” e “Surriscaldamento 
globale” della Terra: Cause e Conseguenze.

·       Rimedi attuati dagli Stati: Conferenze e interventi mirati per contenere e ridurre le 
emissioni di gas e l’”Effetto serra”.

·       Esposizione orale dell’argomento per poi presentarlo in altre classi.

·       Divisione in gruppi e realizzazione di una lettera per proporre nella nostra scuola 
iniziative significative in merito all’uso della plastica, al riciclo, alla realizzazione di 
aree verdi vivibili, al concetto di risparmio e uso attento dell’acqua.

·       Le lettere che abbiamo raccolto dai gruppi, noi docenti le abbiamo assemblate nelle 
parti che abbiamo ritenuto più adeguate e ne abbiamo realizzata una che 
racchiudesse i contenuti e i desiderata formulati dagli alunni.

 GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO - GIORNO DEL RICORDO 10 FEBBRAIO

Con la legge 211/2000 è stato istituito il Giorno della Memoria al fine di ricordare la 
Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, le deportazioni, 
nonché coloro che in campi e schieramenti opposti hanno salvato vite umane ed 
impedito lo sterminio. Con la legge 94/2004 è stato istituito il Giorno del Ricordo al 
fine di conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e di coloro che si opposero a tale sterminio . Tutti i docenti 
promuoveranno momenti di riflessione e di dialogo, attraverso letture di testi, visione 
di filmati e proiezioni cinematografiche, su quanto accaduto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare i giovani alla memoria, promuovere la civile convivenza e il rispetto delle 
diversità e della dignità umana in un momento storico costellato dalle diversità, dalle 
intolleranze e dai fondamentalismi.
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DESTINATARI

Altro

 SETTIMANA DELL’INCLUSIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

In occasione del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, 
istituita dall’ONU sin dal 1992, l’Istituto F.Anagnino organizza, da lunedì 3 a venerdì 6 
dicembre, “La settimana della disabilità”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la consapevolezza e mobilitare il supporto sui temi relativi all'inclusione 
delle persone con disabilità, e favorire una società accessibile e inclusiva per tutti.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

Oggetto: Settimana dell’inclusione scuola Primaria e Secondaria In occasione del 3 
dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dall’ONU sin 
dal 1992, l’Istituto F.Anagnino organizza, da lunedì 3 a venerdì 6 dicembre, “La 
settimana della disabilità”, al fine di promuovere la consapevolezza e mobilitare il 
supporto sui temi relativi all'inclusione delle persone con disabilità, e favorire una 
società accessibile e inclusiva per tutti. I docenti proporranno agli alunni della 
scuola Primaria e Secondaria alcune iniziative secondo il seguente calendario:

SCUOLA PRIMARIA

Lunedì 2           CLASSI quinte Dalle ore 14.30 alle ore 16.00  Visione di un film Teatro 
della scuola Secondaria

Martedì 3        CLASSI terze Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Mercoledì 4     CLASSI quarte Dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Da Lunedì 2 a mercoledì 4     CLASSI prime e seconde Cortometraggio In classe 

SCUOLA SECONDARIA
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Lunedì 2 dicembre Classi 1A, 1B, 1C Dalle ore 8.00 alle ore 10.00 Visione di un Film 
Teatro della scuola Secondaria

Classi 1D, 1E, 1F Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Martedì 3 dicembre Classi 2A, 2B, 2C Dalle ore 8.00 alle ore 10.00 Classi 2D, 2E, 2F 
    Dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Mercoledì 4 dicembre Classi 3A, 3B, 3C Dalle ore 8.00 alle ore ore 10.00 Classi 3D, 
3E, 3F Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Alla visione dei film seguiranno momenti di riflessione e confronto sui temi trattati. I 
lavori degli alunni prodotti in seguito delle attività proposte saranno presentati ai 
mercatini organizzati in occasione delle feste natalizie. Si riportano di seguito alcuni 
link di filmati da poter proiettare durante le lezioni utili per i docenti.

The present, in inglese con sottotitoli italiano 
https://www.youtube.com/watch?v=XfmrFU6eTQo

Inclusione in spagnolo https://tv.liberoquotidiano.it/video/11649376/Tra-
orfanotrofio-e-disabilita--la.html

Due piedi sinistri https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY

Bebe Vio https://www.youtube.com/watch?v=ed7mjGJbg0E prima parte “che tempo 
che fa"

 https://www.youtube.com/watch?v=A7i5G-bId50 seconda parte “che tempo che fa”

Alex zanardi https://www.youtube.com/watch?v=V2GHjyvZpzc prima parte “che 
tempo che fa"

https://www.youtube.com/watch?v=U_fYM123uJM seconda parte “che tempo che 
fa” 

 

 GIORNO SAFER INTERNET DAY 5 FEBBRAIO

Sensibilizzare e informare, per un uso responsabile del Web e degli strumenti online. 
Prevista una attività di formazione rivolata ai genitori da parte di un formatore 
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esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare negli studenti un uso consapevole degli strumenti digitali con particolare 
attenzione ai social.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Ref. cyberbullismo con figure esterni

Altro

Approfondimento

Figure esterne previste: Polizia di Stato e Polizia Postale, Compagnia teatrale, 
esperto esterno.

 GIORNATA NAZIONALE PER LA LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 22-23 NOVEMBRE

Promuovere nelle scuole iniziative didattiche, formative e informative per la diffusione 
della cultura della sicurezza nelle scuole e per la prevenzione dei rischi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare negli studenti, in collaborazione con il proprio territorio, la conoscenza dei 
rischi connessi all'uso degli edifici scolastici, diffondendo un messaggio concreto su 
come la sicurezza debba essere un diritto di tutte e tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
E' previsto l'intervento del RSPP.

 TEMPO PIENO (MENSA SCOLASTICA)

Il servizio mensa è compreso nel tempo scuola, esso condivide le finalità educative 
proprie del progetto formativo di cui esso è parte, come evidenziato dalla ulteriore 
funzione cui detto servizio assolve
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Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all’alimentazione sana” nonché alla socializzazione che è tipica del pasto 
insieme, cioè in comunità.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Tra le azioni del piano di miglioramento si 
esprime la necessità di integrare gli spazi 
fisici e quelli digitali per operare ricerca e 
sperimentazione nell'ambito di nuove 
metodologie didattiche.  
Obiettivo di questa azione è implementare le 
aule tematiche già presenti nell'istituto al fine 
di offrire modalità di apprendimento per 
tutti.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Attraverso progetti di potenziamento dell'offerta 
formativa si proporranno laboratori per lo 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sviluppo del pensiero computazionale a tutte le 
classi della primaria.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione per tutti i docenti sia sulle 
metodologie didattiche che sulla strumentazione 
presente nell'istituto.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MAGNANI - RMMM83501X

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni si realizza attraverso la valutazione disciplinare, del 
comportamento e delle competenze trasversali secondo i seguenti criteri:  
 
Valutazione delle discipline, espressa in decimi dal voto 4 al 10 per la scuola 
secondaria di primo grado e dal 5 al 10 per la scuola primaria  
- Comprensione e conoscenza dei contenuti  
- Rielaborazione delle conoscenze  
- Capacità espositive  
- Uso degli strumenti delle discipline  
- Uso del linguaggio (verbale/non verbale) specifico della disciplina  

128



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"FONTANILE ANAGNINO"

- Metodo di studio  
- Impegno e partecipazione all’attività scolastica

ALLEGATI: criteri valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si riportano di seguito i criteri di valutazione del comportamento:
ALLEGATI: criteri valutazione.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si riportano di seguito i criteri per l'ammissione alla classe successiva.
ALLEGATI: criteri di ammissione secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si riportano di seguito i criteri per l'ammissione all'esame di stato
ALLEGATI: criteri di ammissione secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA FONTANILE ANAGNINO - RMEE835011

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni si realizza attraverso la valutazione disciplinare, del 
comportamento e delle competenze trasversali secondo i seguenti criteri:  
 
Valutazione delle discipline, espressa in decimi dal voto 4 al 10 per la scuola 
secondaria di primo grado e dal 5 al 10 per la scuola primaria  
- Comprensione e conoscenza dei contenuti  
- Rielaborazione delle conoscenze  
- Capacità espositive  
- Uso degli strumenti delle discipline  
- Uso del linguaggio (verbale/non verbale) specifico della disciplina  
- Metodo di studio  
- Impegno e partecipazione all’attività scolastica

ALLEGATI: criteri valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si riportano di seguito i criteri per la valutazione del comportamento
ALLEGATI: criteri valutazione.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Si riportano di seguito i criteri per l'ammissione alla classe successiva
ALLEGATI: criteri di ammissione primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

L'aggiornamento proposto dalla scuola o intrapreso dai singoli docenti rappresenta 
una potenzialita' per lo sviluppo della capacita' inclusiva. Due docenti hanno 
partecipato e continueranno a partecipare con il CTS De Amicis e l'USR Lazio al corso 
di formazione per coordinatori inclusione, che permettera' di operare nell' Istituto di 
appartenenza. Gli alunni con PDP hanno potuto usufruire del lavoro appositamente 
strutturato e previsto, riducendo l'influenza negativa di una valutazione selettiva e 
quindi di tutti i fattori secondari e di aggravamento dei fattori di rischio connessi alle 
conseguenze dell'insuccesso scolastico. La redazione dei PDP e' in aumento. 
L'attenzione alle tematiche dello sviluppo e del benessere complessivo del soggetto 
in eta' evolutiva viene incrementata con un atteggiamento piu' inclusivo e costruttivo 
.Sono stati intrapresi percorsi progettuali e formativi di accoglienza all'inizio e nel 
corso dell'anno scolastico con attenzione alle tematiche relazionali. Visto la 
formazione di un'area inclusione composta da piu' figure di riferimento, ha favorito 
la ridefinizione del GLI rendendolo un organo piu' efficace ed efficiente 
nell'elaborazione e la divulgazione della cultura inclusiva.

Recupero e potenziamento

Per sostenere l'apprendimento i docenti organizzano le diverse attivita' con modalita' 
differenziate, individualizzate o in gruppo. Nei casi previsti dalla normativa sono 
utilizzati strumenti compensativi e dispensativi. L'insegnamento tiene conto delle 
modalita' di apprendimento degli alunni e promuove i processi meta-cognitivi che 
permettono agli alunni di sviluppare apprendimento consapevole. La didattica 
individualizzata e' abitualmente praticata dai docenti nel lavoro in aula. Le attivita' di 
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recupero vengono svolte sia in orario curricolare che, piu' limitatamente, in orario 
extracurricolare, attraverso la flessibilita' didattica, il lavoro di gruppo, lo svolgimento 
di attivita' trasversali, con l'ottica di sviluppare un metodo di studio efficace. La 
valorizzazione delle eccellenze e' attuata prevalentemente attraverso attivita' e 
progetti svolti in orario extracurricolare e con la partecipazione a gare e concorsi.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo del Piano Educativo Individualizzato prevede, dopo l'assegnazione del 
docente di sostegno alla classe, un periodo di osservazione di circa due mesi. Durante 
questi sessanta giorni sono previsti colloqui con la famiglia e/o eventuali altri soggetti 
che ruotano intorno all'alunna/o in oggetto. Al termine del periodo di osservazione il 
docente di sostegno condivide, dopo averlo elaborato in accordo con il Dirigente 
Scolastico e con la Funzione Strumentale per l'Inclusione, il PEI alla famiglia alla 
presenza dei soggetti previsti dalla normativa in sede di GLHO.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti prioritariamente coinvolti nella definizione e nella elaborazione del PEI sono 
la famiglia, la ASL (nelle figure istituzionali che intervengono), i medici e le figure 
professionali che a diverso titolo concorrono alla costruzione del progetto di vita 
dell'alunna/o. Talvolta, laddove significative e con l'accordo degli altri soggetti previsti, 
possono intervenire tutor pomeridiani o altri soggetti che è opportuno coinvolgere per 
un progetto unitario di sviluppo.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia è parte fondamentale del processo educativo e didattico anche in ambito 
scolastico. I primi colloqui sono svolti alla presenza della Funzione Strumentale per 
l'inclusione e/o del Dirigente Scolastico. Successivamente, nel periodo di osservazione, 
le famiglie sono contattate anche su base quotidiana dal docente di sostegno in 
funzione del progetto previsto dal PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La Valutazione avviene in funzione dei traguardi e secondo le modalità previste nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'orientamento è costruito sulla base dei principi dell'orientamento permanente, 
pertanto già dal primo anno della scuola secondaria di primo grado si costruisce il PEI 
in funzione dell'orientamento formativo. Nel periodo di passaggio tra il primo e il 
secondo ciclo sono previste specifiche attività di accompagnamento verso la scuola 
secondaria di secondo grado, anche con la presenza del docente di sostegno del primo 
ciclo nella scuola di destinazione del secondo ciclo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

2 Collaboratori del DS- uno per la primaria 
e uno per la secondaria di primo grado. 
Funzioni: coordinamento organizzativo 
quotidiano verticale riguardo l'ordine di 
riferimento; coordinamento orizzontale 
riguardo le tematiche di ricerca, sviluppo e 
progettazione; supporto alla logistica (aule-
calendari-riunioni)

2

Una per ciascuna area deliberata dal 
Collegio dei Docenti: PTOF RAV PdM e 
PROGETTI INCLUSIONE DA - primaria 
INCLUSIONE DA - secondaria INCLUSIONE 
DSA/BES - primaria INCLUSIONE DSA/BES- 
secondaria AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE CONTINUITÀ 
E ORIENTAMENTO Le FFSS operano in modo 
coordinato sotto la supervisione del DS e 
dei Collaboratori del DS. Propongono 
processi e modelli per l'organizzazione 
dell'area di competenza che, attraverso il 
coordinamento del DS, si integrano con 
l'area didattica, amministrativa e contabile. 
Hanno accesso libero alle aree della 

Funzione strumentale 10
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segreteria ed autonomia di lavoro rispetto 
ai tempi. Partecipano a riunioni di staff e 
sono aperti al cambiamento in funzione del 
miglioramento dell'Istituzione Scolastica

Capodipartimento

Responsabile del Dipartimento Funzioni: 
coordinamenti dei lavori, in funzione 
dell'ODG. Verbalizzazione degli incontri. 
Proposte per l'implementazione di nuovi 
mezzi e/o strumenti, coordinamento delle 
prove per classi parallele. I Responsabili di 
Dipartimento sono in contatto assiduo con 
le Funzioni Strumentali e con il NIV per 
operare una progettazione condivisa e in 
funzione degli obiettivi per il miglioramento

6

Responsabile di plesso

Una figura per ciascun plesso. Funzioni: 
coordinamento delle iniziative e delle 
attività; sostituzione del collaboratore del 
DS; figura chiave per le segnalazioni 
riguardanti la sicurezza degli edifici e degli 
spazi

2

Responsabile di 
laboratorio

Funzioni: Ricognizione dei materiali, dello 
stato delle attrezzature e segnalazione di 
eventuali malfunzionamenti e/o 
danneggiamenti. Responsabilità circa la 
verifica dell'attuazione del Regolamento di 
Istituto. Predisposizione di una equa 
calendarizzazione dell'utilizzo da parte dei 
docenti e delle classi degli spazi ad essi 
assegnati. Eventuale coordinamento con 
soggetti esterni. Proposta per 
l'implementazione delle attrezzature e dei 
materiali

10

Coordinatori di classe - 
secondaria di primo 

Funzioni: Coordinare le attività previste dal 
Consiglio di Classe. Colloqui con le famiglie 

18
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grado in casi di necessità, anche alla presenza del 
Dirigente Scolastico Coordinamento delle 
osservazioni per la definizione e la 
redazione dei Piani Personalizzati 
Coordinamento tra le attività prevista a 
livello di istituto e quelle previste dal CdC

Commissioni a 
supporto delle FFSS

Funzioni Supporto alla progettazione delle 
attività delle FFSS. Supporto delle attività 
previste nell'ordine di riferimento

3

Referente Mensa

Funzioni: Coordinamento comunicazioni tra 
la società che gestisce il servizio, la scuola e 
le famiglie. Raccolta della documentazione 
circa i casi particolari Comunicazioni con 
l'ufficio di programmazione alimentare del 
Municipio Roma VII

1

Referente Formazione

Funzioni: Ricognizione dei bisogni formativi 
del personale della scuola Coordinamento 
delle iniziative formative Selezione e 
proposte di iniziative formative coerenti 
con i bisogni espressi dal personale della 
scuola

1

Commissione musicale
Funzioni: Prove attitudinali per la selezione 
dei ragazzi e delle ragazze che si iscrivono 
all'indirizzo musicale.

9

Referente 
Cyberbullismo

Funzioni: Implementazione dei progetti 
afferenti la tematica oggetto dell'incarico 
sia per la Scuola Primaria che per la Scuola 
Secondaria. Formulazione di proposte 
formative sia per il personale della scuola 
che per le famiglie. Coordinamento delle 
attività per la prevenzione e il contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le ore dell'organico dell'autonomia sono 
distribuite tra tutto il personale della 
scuola primaria. Sono proposti, per una 
quota maggioritaria di ore, progetti di 
recupero, ampliamento e potenziamento 
dell'offerta formativa e per una quota 
minoritaria di ore, sostituzione dei docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Progetti di potenziamento della musica di 
insieme
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende con autonomia operativa e nell’ambito delle Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal 
dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi 
generali dell’istituzione scolastica, coordinando il personale 
assegnato; in funzione degli obiettivi di miglioramento 
dell'Istituzione scolastica. Collabora con il DS alle relazioni 
con l'Ente Proprietario circa lo stato degli edifici e degli 
spazi aperti.

Ufficio protocollo
Si occupa dello smistamento della posta in entrata e in 
uscita mediante la gestione del registro del protocollo

Ufficio acquisti
Collabora con DS e il DSGA per la gestione contabile in 
funzione dei progetti attuati in relazione agli obiettivi da 
raggiungere.

Ufficio per la didattica

Coordina le relazioni tra l'area amministrativa, l'area 
didattica e le famiglie. Fornisce supporto alle famiglie sia in 
fase di iscrizione che durante l'anno Scolastico. Si occupa 
degli adempimenti inerenti il registro elettronico e il 
sistema SIDI. Gestisce la modulistica relativa agli alunni 
(uscite autonome, deleghe, ...)

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Verifica inserimenti e depennamenti nelle graduatorie. 
Verifica periodicamente i siti istituzionali per la 
consultazione delle circolari e delle note inerenti il 
personale ATD. Si occupa della redazione dei contratti: Si 
occupa della gestione della modulistica del personale ATD.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://nuvola.madisoft.it/login?codice=rmic83500v 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://icfontanileanagnino.edu.it/scuola_modulistica/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 VALUTAZIONE IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete è finalizzata a elaborare protocolli di autovalutazione nell'ottica del 
miglioramento continuo, criteri di valorizzazione del merito condivisi e profili di 
competenze delle figure di sistema.

 

 AMBITO 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 AMBITO 5

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Come previsto dalla L.107 art.1 c.70,71,72,74 la rete di ambito ha la finalità didattica o di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo per la formazione e l'aggiornamento. 

 RETE EIP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE "ESISTENZE POSSIBILI"
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Formazione che nasce dall'esigenza di alcuni docenti per affrontare il tema contingente della 
disforia di genere. L'iniziativa sarà aperta al personale docente del territorio.

Modalità di lavoro Workshop•

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

da definire

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 MODALITÀ PAGAMENTO ONLINE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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