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Progetti d’Istituto – PTOF 2019-2022 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
LINGUA ITALIANA 

#ioleggoperché 
 
e 
 

Libriamoci 

Alunni di scuola 
secondaria, primaria, 
infanzia 
 
Docente referente: 
Paola Ronchetti 

• Diffondere la cultura della lettura; 
• Sviluppare la conoscenza e l’amore per 
l’oggetto libro; 
• Implementare le risorse e dotazioni di 
libri; 
• Implementare attività didattiche sulla 
lettura in continuità e per classi aperte; 
• Favorire la scrittura di testi originali. 

LINGUAGGI ESPRESSIVI VERBALI E NON VERBALI 

Oggetti Impossibili 

Docente referente: 
Cipollini 
 
Docenti: 
Cipollini, Pattelli, Versace 
 
classi terze 

• Favorire lo sviluppo dello spirito critico 
e di imprenditorialità; 
• Favorire la collaborazione; 
• Stimolare il problemsolving. 

Giornata della 
Memoria 

 
Progetto interdisciplinare a 

classi aperte 

Docente referente: 
Francesca Cipollini 
 
Tutti i docent coinvolti in 
orario curricolare 
 
Classi aperte 

• Stimolare la percezione delle emozioni; 
• Avvicinare gli alunni al processo creativo; 
• Promuovere la scoperta 
dell’identità/diversità; 
• Stimolare la destrutturazione degli 
stereotipi culturali; 
• Favorire la ricerca di una pacifica 
convivenza tra individui e popoli. 

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

I 
N 
G 
L 
E 
S 
E 

Primi elementi Pet 
for schools (B1) 

 
Orario extracurricolare 

A pagamento 

Docente referente: 
Giovanna Zito 
 
classi terze 

• Potenziare le abilità ricettive e 
produttive in L2; 
• Favorire l’ampliamento del lessico e 
delle espressioni idiomatiche; 
• Potenziare la capacità di organizzare il 
lavoro e di gestire un esame; 
• Arricchire il proprio curriculum studi. 

Corso propedeutico 
alla certificazione 
Cambridge KET 

 
Orario extracurricolare 

A pagamento 

Docente referente: 
Giovanna Zito 
 
classi prime 

• Favorire la conoscenza delle strutture 
linguistiche di base della lingua inglese; 
• Sviluppare le competenze linguistiche e 
communicative che l’anno successivo 
consentiranno agli student il 
conseguimento della Certificazione A2. 



Enhancing  
English Skills 

Docente referente: 
Giovanna Zito 
 
Docenti: 
Di Meglio, Zito 
 
tutte le classi 

• Promuovere la socializzazione e la 
collaborazione; 
• Potenziare le cinque abilità in L2; 
• Favorire l’interesse verso i paesi studiati 
e rapresentati; 
• Promuovere e incrementare l’uso della 
tecnologia; 
• Creare un ambiente virtuale e 
interattivo per studenti, docenti e 
genitori; 
• Utilizzare in modo consapevole e 
istruttivo le nuove tecnologie. 
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Certificazione 
DELF (A1) 

 
A pagamento 

Docente referente: 
Alessandra Pelle 
 
alunni di seconda 
fortemente motivati e che 
abbiano conseguito buoni 
risultati e classi terze 

• Sviluppare competenze linguistiche e 
comunicative; 
• Sviluppare le abilità di comunicazione 
linguistica, una mentalità multilinguistica 
e interculturale; 
• Arricchire il proprio curriculum studi. 

Corrispondenza 
Roma-Paris 

Docente referente: 
Alessandra Pelle 
 
tutte le classi 

• Motivare all’apprendimento della lingua 
francese; 
• Favorire la socializzazione e il reciproco 
aiuto; 
• Ampliare il proprio lessico; 
• Migliorare le oral skills; 
• Promuovere una didattica inclusiva; 

Giornata europea  
delle lingue 

 
Progetto interdisciplinare 

in continuità 

Docente referente: 
Alessandra Pelle 
 
Docenti: 
Di Meglio, Guida, Pelle, 
Zito 
 
alcune classi Infanzia; 
classi quinte della 
primaria; tutte le classi 
della secondaria 

• Promuovere il plurilinguismo e la 
comprensione interculturale; 
• Incoraggiare l’apprendimento delle 
lingue durante l’arco della vita; 
• Partecipare ad un’iniziativa promossa 
dal Consiglio d’Europa; 
• Favorire la continuità all’interno 
dell’istituto. 

Natale poliglotta 
 

Progetto interdisciplinare 
in continuità 

Docente referente: 
Alessandra Pelle 
 
classi seconde 

• Favorire il contatto con le lingue 
seconde Francese e Spagnolo; 
• Potenziare la lingua inglese; 
• Presentare le tradizioni inglesi, francesi 
e spagnole per le feste di Natale e 
l’Epifania; 
• Realizzare uno spettacolo natalizio; 
• Favorire la continuità all’interno 
dell’Istituto. 

SPORT 

Avviamento alla 
pratica sportiva 

curricolare 
 
e 
 

Amici con lo sport 
extracurricolare 

Docente referente: 
Walter Faraone 
 
Tutte le classi 

• Favorire e consolidare la pratica 
dell’attività sportive; 
• Favorire la socializzazione e il rispetto 
reciproco; 
• Favorire l’inclusione, l’accettazione del 
diverso, l’acquisizione delle regole; 
• Ridurre la dispersion scolastica;  
• Rafforzare il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica. 



SCIENZE 

Cinescienza 

Docente referente: Troise 
 
Docenti: Iaia, Sinibaldi, 
Tiberio, Troise 
 
tutte le classi secondaria 

• Stimolare la curiosità e l’interesse verso 
argomenti di natura scientific attraverso 
la visione di film o documentari. 

Orto didattico 
Docenti: Ferrari, Iaia 
 
Tutte le classi 

• Valorizzare ed integrare lo studio delle 
scienze naturali attraverso il mediatore 
didattico dell’orto. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO NELLE VARIE DISCIPLINE 

Impariamo ad 
imparare 

 
extracurricolare 

PON 

Docente referente: 
Consoni Daniela 
 
Classi prime 

• Acquisizione del metodo di studio; 
• Affiancamento di alunni con BES; 
• Recupero delle competenze nella lingua 
italiana. 

Recupero di 
matematica 

 
extracurricolare 

Docente referente: 
Sinibaldi 
 
Docenti:  
Sinibaldi, Tiberio 
 
tutte le classi 

• Favorire il recupero e il miglioramento 
nell’acquisizione delle competenze 
in ambito logico e matematico. 

Multimedia Musical 
 

extracurricolare 
PON 

Docente referente: 
Maria Pia Milani 

• Favorire l’inclusione; 
• Ridurre la dispersione scolastica; 
• Acquisizione di competenze espressive 
in ambito artistico. 

A sostegno dell’Arte: 
tra manualità e 

inclusione 
 

inclusione/potenziamento 

Docente referente: 
Elisa Bonsignore 
 
Classi prime, 
IIA-IIC-IIIA-IIIC 

• Ideare e progettare elaborate originali e 
creative; 
• Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte; 
• Scegliere tecniche e linguaggi adeguati 
per la realizzazione di prodotti visivi; 
• Mostra di fine anno. 

Happy at School 
 

extracurricolare 
PON 

Docente referente: 
Giovanna Zito 

• Recupero delle competenze in lingua 
straniera (inglese). 

Olimpiadi della 
matematica 

 
e 
 

Kangourou 
a pagamento 

 
attività di potenziamento 

Docente referente: 
Valeria Troise 
 
Docenti: 
Troise, Sinibaldi 
 
preselezione gara a 
squadre: tutti gli alunni 
delle prime, seconde e 
terze; gara individuale: 
partecipazione volontaria 

• Stimolare il ragionamento logico-
deduttivo attraverso la matematica 
ricreativa; 
• Trasmettere un’idea di logica quale 
capacità trasversale, che può essere 
educate e perfezionata. 

Avviamento al latino 
 

extracurricolare 

Docenti: Tamburrini (R), 
Ronchetti 
 
classi seconde e terze 

• Rafforzare le competenze in lingua italiana; 
• Avviare gli studenti alla conoscenza del 
latino; 
• Favorire il raggiungimento delle 
competenze base della lingua latina. 



CITTADINANZA, INCLUSIONE E TECNOLOGIA 

Cittadinanza digitale 
Dalla Tastiera alla e-mail 

In continuità 

Docente referente: 
Maria Grazia Fuoco 
 
Ultimo anno scuola 
dell’infanzia orario 
curricolare 

• Garantire una corretta alfabetizzazione 
informatica; 
• Favorire l’uso delle componenti del 
computer; 
• Esercitare competenze di composizione 
di vari tipi di testo; 
• Proporre l’approfondimento di 
contenuti didattici attraverso giochi e 
software; 
• Favorire la continuità all’interno 
dell’Istituto. 

Giornalino d’Istituto 
online 

 
extracurricolare 

Docente referente: 
Alessia D’Antonio 
 
Docenti della primaria e 
della secondaria 
 
tutte le classi 

• Favorire lo sviluppo delle competenze 
linguistiche e comunicative attraverso 
l’uso integrato del codice verbale e 
iconico-grafico; 
• Favorire la socializzazione e il rispetto 
reciproco; 
• Potenziare l’uso del pc a scopo didattico; 
• Favorire la continuità. 

Progetto Finestre 
 

(Centro Astalli) 

Docente referente:  
Alessia D’Antonio 
 
Classi terze 

• Favorire l’accoglienza; 
• Favorire l’inclusione; 
• Favorire il rispetto della diversità. 

Unplugged 
 

Programma europeo per la 
prevenzione delle dipendenze 

in collaborazione con Asl 

Docente referente: 
Ronchetti 
 
Docenti formati per il 
programma Unplugged 
 
classi seconde 

• Stimolare la riflessione consapevole 
sull’uso di sostanze; 
• Favorire lo sviluppo e il potenziamento 
della abilità sociali; 
• Favorire il lavoro di gruppo e la 
cooperazione attraverso attività 
laboratoriali e giochi. 

Educazione 
all’affettività 

Docente referente: Troise 
 
Classi terze 

• Accompagnare gli student nella loro 
crescita psico-fisica; 
• Avvicinare i giovani alla realtà del 
consultorio familiare. 

Conoscersi per 
conoscere l’altro 

Docente referente: 
Giulia Cristofaro 
 
Classi terze 

• Educazione all’affettività, alla sessualità 
e alla cultura del rispetto. 

ORIENTAMENTO 

Cenpis – Orion 
Centro di Psicologia per la 

Scuola e la famiglia 
 

Curricolare  
a pagamento Funzione strumentale per 

l’Orientamento 
Prof.ssa Troise Valeria 
 
Classi terze 

• Supporto all’Orientamento degli alunni 
di terza media; 
• Partecipazione a questionari online 
degli studenti; 
• Incontri con le famiglie. 

Euroma2 Open Days - 
La Scuola: il Tuo Futuro, la 

Nostra Passione 
 

Orario curricolare 
Mezzi di trasporto messi a 

disposizione dal Municipio IX con 
contributo delle famiglie 

Partecipazione alla Manifestazione nella 
quale si presentano gli istituti di secondo 
grado dei Municipi VIII-IX, incontrando 
gli studenti di terza media. 

 


