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Progetti d’Istituto – PTOF 2019-2022 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A CURA DI ENTI ESTERNI 

 
ESPRESSIVITÀ E ABILITÀ ARTISTICO-PERFORMATIVE 

Progetto Teatro 
e musica 

Orario 
Curricolare ed 
extracurricolare scuola 
infanzia e primaria  
 
A pagamento 

• Promuovere la comunicazione, la 
conoscenza e la comprensione di sé e 
degli altri; 
• Favorire la percezione consapevole di 
sé e del mondo. 

Laboratorio teatrale di 
arti espressive 

Scuola primaria 
 
Orario curricolare con la 
possibilità di esperti 
esterni 
a pagamento con il 
contributo volontario dei 
genitori. 

• Fornire agli allievi i mezzi per la 
ricerca di una migliore consapevolezza 
della propria emotività e delle 
possibilità 
espressive del corpo, sviluppando e 
valorizzando le loro capacità creative 
ed espressive; 
• Valorizzare le capacità di relazione 
con l’altro, favorendo la socializzazione 
nel rispetto reciproco. 

Laboratorio teatrale in 
lingua inglese  

 
a cura di Alt Academy – 

Accademia internazionale di 
arti, lingue e teatro 

Orario curricolare 
 
a pagamento con il 
contributo volontario dei 
genitori 
 
Scuola primaria 
per interclassi 

• Studiare una lingua senza 
accorgersene! Drammatizzare 
attraverso giochi di 
improvvisazione, semplici esercizi di 
interazione e creatività che aiutano i 
bambini a mettersi in gioco, vincendo i 
limiti della timidezza e dando libero 
sfogo alla fantasia e all’immaginazione. 

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 
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Progetto Trinity 
 

con la partecipazione di docent 
madrelingua inglese forniti da 

un’associazione 
selezionata dalla scuola tramite 

bando pubblico 

Orario extracurricolare 
A pagamento 
 
Scuola primaria 
classi terze, quarte, quinte 

• Realizzare corsi in orario 
extracurricolare, rivolti agli alunni del 
nostro Istituto al fine di potenziare le 
competenze linguistiche comunicative; 
• Consentire agli alunni di arricchire il 
proprio curriculum di studio tramite il 
conseguimento di una certificazione 
specialistica; 
• Aiutare l’alunno, tramite l’esame per 
la certificazione, a raggiungere 
traguardi progressivi grazie ai livelli 
graduali offerti che, allo stesso tempo, 
fanno acquisire sicurezza in sé stessi e 
accrescono la motivazione in un 
processo di continuo miglioramento. 
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Progetto 
Le français par les 

Arts 
 

Institut Français 

Orario curriculare scuola 
primaria e secondaria 
 
gratuito 

• Motivare gli alunni 
all’apprendimento della lingua francese 
con attività 
interdisciplinari; 
• Favorire la continuità all’interno 
dell’istituto. 
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Conversar en 
Español  

 
Istituto Cervantes  

Prof.ssa Chiara Rescio 

Alunni di scuola 
secondaria 
Classi seconde 
 
Extracurricolare  
A pagamento 

Corso di potenziamento per il 
conseguimento della certificazione 
linguistica DELE di lingua spagnola. 

Certificazione  
DELE A2/B1 Escolar 

 
Istituto Cervantes 

Prof.ssa Chiara Rescio 

Alunni di scuola 
secondaria 
Classi terze 
 
Extracurricolare  
A pagamento 

Corso propedeutico alla Certificazione 
DELE A2/B1 di lingua spagnola. 

SPORT 

Attività motoria 
con esperto 

 
Ass. sportiva 

Roma12 

Orario curricolare  
Scuola dell’infanzia e 
primaria 

• Favorire l’acquisizione di abilità 
motorie che concorrono allo sviluppo 
globale della personalità, considerata 
non solo sotto il profilo fisico, ma 
anche cognitivo, affettivo e sociale. 
• Favorire la percezione del corpo 
come modo globale di essere nel 
mondo e di agire nella società. 

Educazione allo sport 
“Racchette di classe”  

 
Progetto gratuito della FIT 

patrocinato dal CONI 

Orario curricolare 

• Stimolare le capacità e gli schemi 
motori di base attraverso l’esperienza 
del tennis; 
• Proporre diverse forme di gioco; 
• Insegnare il rispetto delle regole nella 
competizione sportive. 

Federazione Italiana 
Giuoco Handball 

Orario curricolare 
gratuito 

Promozione e divulgazione dello sport 
della pallamano. 

Progetto Scacchi 
Orario extracurriculare 
 
scuola primaria e 
secondaria 

Potenziare la concentrazione, 
l’autonomia di pensiero, la riflessione e 
l’utilizzo della strategia del problem 
solving. 

Rugby Roma  
Olimpic Club – 1930 

Alunni scuola primaria e 
di prima e seconda media 
 
Orario curricolare 
(2 periodi) gratuito 

Un istruttore della federazione 
affiancherà un’ora a settimana il 
docente di educazione motoria, con 
possibilità di continuare l’attività 
presso gli impianti. 

SCIENZE 

Speak Science 
 

Lezioni di astronomia 

Orario curriculare ed 
Extracurriculare 
 
scuola primaria e 
secondaria 
 
a pagamento 
 

• Favorire un approccio alla scienza 
originale, stimolante e coinvolgente 
attraverso l’uso di un planetario 
mobile, mappamondo e telescopio 
didattico. Il progetto Speak Science 
prevede un’adesione triennale. 



La vita straordinaria del 
Pianeta Blu 

 
Progetto è realizzato dagli esperti 

dell’ISPRA 

Orario curricolare e 
extracurricolare 
 
Scuola primaria e 
secondaria 
 
Gratuito 

Il progetto educativo è focalizzato sulla 
vita del e nel Mare, con il fine ultimo di 
far comprendere ai bambini che il loro 
ruolo nei confronti di questo ambiente 
è attivo ed il loro contributo può essere 
fondamentale: devono quindi imparare 
ad usarne con rispetto, tutelandone le 
caratteristiche e la sopravvivenza con 
piccoli/grandi gesti e comportamenti 
quotidiani. 

CITTADINANZA, INCLUSIONE E TECNOLOGIA 

Edustrada  
Educazione Civica  

 
Lezioni di primo soccorso 

Miur 

Gratuito 

• Stimolare la consapevolezza e 
l’interiorizzazione di norme, valori e 
comportamenti che favoriscano una 
costruttiva forma di convivenza civile; 
• Educare ad una cittadinanza attiva e 
responsabile; 
• Favorire l’apprendimento e 
l’interiorizzazione di norme che 
consentano di muoversi in sicurezza, 
rispettando il contesto ambientale; 
• Favorire l’apprendimento e 
l’interiorizzazione delle norme basilari 
di primo soccorso (lezioni tenute dai 
volontari di Croce Rossa Italiana). 

Cyberbullismo 
Progetto Scuole Sicure 

 
Polizia di Stato 

Orario curricolare 
 
Scuola Secondaria 
 
Classi prime 
 
gratuito 

Sviluppare la competenza di un uso 
consapevole di internet e delle TIC. 

Bullismo 
Federkravmaga Italia 

Orario curricolare 
 
Gratutito 
 
Scuola secondaria 

Incontri di sensibilizzazione alla 
violenza sui più deboli, il bullismo e la 
violenza sui minori. 

Amnesty International 

Orario curricolare 
 
Gratuito 
 
Scuola Secondaria 
Classi seconde e terze 

Incontri condotti da esponenti 
dell’Associazione su tematiche relative 
ai diritti del fanciullo e i diritti 
dell’uomo. 

Progetto 
ECDL 

Orario extracurricolare 
 
Scuola secondaria  
Classi terze  
 
a pagamento 

Conseguire il patentino europeo in un 
contesto che faciliti l’apprendimento. 

ORIENTAMENTO 

Cenpis – Orion 
 

Centro di Psicologia per la Scuola e 
la famiglia 

Orario curricolare e 
extracurricolare 
 
Scuola secondaria 
Classi terze 
 
A pagamento 

Questionari on-line per l’orientamento 
degli studenti di terza media. 




