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PTOF/PROGETTI
ANNO SCOLASTICO 2016/17
Percorsi progettuali di arricchimento dell’offerta formativa dell'I. C. “Elsa Morante”
esperti esterni. Sono
extracurricolari sono facoltative e liberamente scelte da ogni famiglia.
Si realizzano quindi:
 Sia in orario scolastico che dopo l’orario;
 Con il contributo dei genitori;
 Con esperti interni o esterni alla scuola;
 Per gruppi di alunni provenienti da classi e plessi diversi .

Le proposte progettuali sono divisi per Aree:

AREA TEMATICA:
ARTE, MUSICA E TEATRO
AREA TEMATICA :
PREVENZIONE, SPORT E SALUTE
AREA TEMATICA:
INCLUSIONE
AREA TEMATICA:
LINGUE
AREA TEMATICA:
SPERIMENTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
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AREA TEMATICA:
ARTE, MUSICA E TEATRO
1) PROGETTO “VIAGGIO NELL'ARTE”

Referente

Ins. Pannunzio
Insegnanti di classe: Di Mauro, Panzarella, Elia, Pannunzio.

Destinatari

V^A- V^B- V^C

Discipline coinvolte

Arte e immagine, storia, italiano e tecnologia

Descrizione del progetto

Il progetto, attraverso la conoscenza di alcuni pittori e del loro periodo
storico, l'osservazione e lo studio di alcune opere , con l'ausilio di visite
a mostre, chiese e graffiti, mira a promuovere atteggiamenti responsabili
nei confronti del patrimonio artistico e un primo livello di acquisizione
critica dei vari linguaggi espressivi.

Durata

24 ore complessive

plesso “L. Franchetti”

2) PROGETTO “MAGIA DELL'OPERA”
“L'elisir d'amore” di Doninzetti
Referente

Ins. Pannunzio
Insegnanti di classe: Panzarella , Mazzucco , Pannunzio

Destinatari

3^ A-B-C- 5^ A-B-C- plesso “L. Franchetti”

Discipline coinvolte

Musica e discipline dell'ambito linguistico-espressivo

Descrizione del progetto

Scoprire il linguaggio dell'opera, i meccanismi del teatro e cantare in
coro sono gli obiettivi generali del progetto che si svilupperà in varie
fasi con il coinvolgimento di esperti musicali dell'associazione
Tito-Gobbi: insegnanti, alunni e genitori.

Durata

2 ore a settimana a partire da metà gennaio a metà maggio.

costo

Il progetto prevede un contributo da parte delle famiglie
3) PROGETTO “EUROPA InCANTO”

Referenti

Ins. Massaro

Destinatari

Plesso “Giardinieri”- ad esclusione delle classi IA e VB
4^B Franchetti 4^ A IV Novembre

Discipline coinvolte

Musica

Descrizione del progetto

L'Istituto arricchisce il quadro delle proposte progettuali con una iniziativa
che coinvolge gli alunni della scuola primaria nella scoperta della musica e
dell’opera lirica. Tale progetto nasce dal desiderio di ampliare l’offerta
formativa della scuola primaria con l’ausilio di professionisti esterni
specializzati nelle diverse discipline, messi a disposizione della scuola
dall’ASSOCIAZIONE MUSICALE EUROPA INCANTO. Questi entreranno
nelle classi per arricchire le basi culturali dei ragazzi con una metodologia
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innovativa e coinvolgente.

Durata

1 h a settimana

costo

Il progetto prevede un contributo da parte delle famiglie
4) PROGETTO di potenziamento musicale “ CRESCERE CON LA MUSICA”

Referente

Prof.ssa Montagnese

Destinatari

Alunni delle classi V dei plessi “Franchetti , Giardinieri , IV
Novembre” e classi I- II- III Scuola Secondaria di I Grado “Cattaneo”

Discipline coinvolte

Musica

Descrizione del progetto

Obiettivi generali
Scuola Primaria
-Valorizzare la musica come linguaggio capace di promuovere
possibilità di comunicazione;
-Sensibilizzare all’ascolto di un repertorio musicale adeguato all’età;
-Sviluppare una maggior coordinazione ritmico – motoria;
-Rendersi conto delle possibilità espressive legate agli strumenti e alla
voce; Scoprire le proprie attitudini musicali
Scuola secondaria di primo grado
-Comunicazione e socializzazione: creare la consapevolezza delle
proprie capacità comunicative attraverso l’espressione musicale.
-Attivazione e consolidamento del potenziale espressivo di ciascuno, nei
momenti di incontro tra alunni di varie fasce d’età e di diversi livelli di
competenza musicale.

Durata

Annuale/triennale

5) PROGETTO “MUSICAL GREASE”

Referenti

Ins. Albano/ Cerullo

Destinatari

V A- V B – IV A –IV B “Plesso Giardinieri”

Discipline coinvolte

Interdisciplinare

Descrizione del progetto

E' un laboratorio articolato in quattro attività: teatro/musica DanzaPainting- Creazioni costumi di scena.

Durata

Anno scolastico 2016/2017
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AREA TEMATICA :
PREVENZIONE, SPORT E SALUTE
6) PROGETTO “SPORT IN CLASSE”

Referente

Ins. Ferrugia
Tutor esterni (CONI)

Destinatari

Dalla I alla V del plesso IV Novembre

Discipline coinvolte

Ed. motoria.

Descrizione del progetto

Insegnamento dell'Ed. Fisica

Durata

2 h settimanali
7) PROGETTO “GENERAZIONE ATLETICA”

Referente

Docenti di classe
Tecnico sportivo FIDAL

Destinatari

Scuola Media “Cattaneo”

Discipline coinvolte

Ed. Fisica

Descrizione del progetto

Progetto/concorso di atletica leggera articolato in due fasi: educational e
sportiva.

8) PROGETTO DI PRATICA PSICOMOTORIA E MUSICALE

Referente

Ins. Misso

Destinatari

IIA IIB Plesso Giardinieri

Discipline coinvolte

Interdisciplinare

Descrizione del progetto

Psicomotricità e musicoterapia rappresentano uno strumento utile di
promozione della salute, processi costruttivi che attivano bisogni e risorse
dell'individuo.

Durata

Anno scolastico 2016/2017
9) “PROGETTO BASKET”

Referente

Ins. Splendori- Esperti esterni

Destinatari

IA IIA IIB IIIA IVA IVB VA

Discipline coinvolte

Scienze motorie

Descrizione del progetto

Il gioco e lo sport per l'acquisizione di comportamenti corretti.
Attività sportiva per il benessere psico-fisico degli alunni.
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Fasi e regole del gioco.
Partite finali.
Durata

15 ore

costo

Il progetto prevede un contributo da parte delle famiglie

10) PROGETTO “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”

Referente

Docenti di classe

Destinatari

Tutti gli alunni delle scuole primarie dei tre plessi.

Discipline coinvolte

Scienze /ed. alimentare

Descrizione del progetto

Il programma europeo “Frutta nelle scuole”, introdotto dal regolamento
(CE) n.1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e dal regolamento (CE) n.
288 della Commissione del 7 aprile 2009 è finalizzato ad aumentare il
consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che
supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente
equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari.

costo

Progetto interamente finanziato
11) PROGETTO “PREVENZIONE E SALUTE”
Tu e il cibo

Referente

Prof.ssa Scrivo
Esperto esterno: Dott.ssa Annarita Plastino (Presidio Nuovo Regina
Margherita Ambulatorio Infettivologio e Counselling HIV Roma I)

Destinatari

Studenti delle scuole medie

Discipline coinvolte

Scienze/ed. alimentare

Descrizione del progetto

Progetto finalizzato all’educazione alimentare e all’adozione di stili di vita
corretti

Durata

Anno scolastico 2016/17
12) PROGETTO “PREVENZIONE E SALUTE”
Come proteggi l'amore

Referente

Prof.ssa Scrivo
Esperto esterno: Dott.ssa Annarita Plastino (Presidio Nuovo Regina
Margherita Ambulatorio Infettivologio e Counselling HIV Roma I)

Destinatari

Studenti delle scuole medie

Discipline coinvolte

Scienze/ed. alla salute

Descrizione del progetto

Progetto finalizzato alla prevenzione delle malattie sessualmente
trasmissibili attraverso l’adozione di corretti stili di vita

Durata

Anno scolastico 2016/17
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13) PROGETTO “BIMBI SICURI”

Referente

Ins. Sireci
esperto esterno: Daniela Caporale

Destinatari

Alunni/Insegnanti dell'I.C

Discipline coinvolte

Scienze/Educazione alla salute

Descrizione del progetto

Conoscenza delle basi del pronto soccorso
Simulazione di attività di pronto soccorso
AREA TEMATICA:
INCLUSIONE
14) PROGETTO “TERRA SOLIDALE 13”

Referente

Ins. Ferruggia

Destinatari

Tutti gli alunni dell'I.C.

Discipline coinvolte

Tutte

Descrizione del progetto

Avviare al rispetto degli altri e all'impegno verso la solidarietà sociale.
Riflessione sui diritti dei bambini.
Allestimento di un mercatino natalizio il cui ricavato viene devoluto in
beneficienza .

Durata

2 mesi
15) “PROGETTO P.O.N.T.I.”
Dalla scuola al territorio

Referente

Ins. Savino (Primaria); Prof. Morganti (secondaria I grado)

Destinatari

I destinatari sono studenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Discipline coinvolte

Tutte

Descrizione del progetto

Il progetto P.O.N.T.I. realizzato dal Municipio Roma I Centro prevede,
attraverso la collaborazione dell'Istituto di Ortofonologia di Roma, la
creazione di spazi, all'interno delle scuole del territorio, dove mettere in
atto una serie di azioni che mirino a facilitare l'aggregazione, la
socializzazione, l'integrazione dei bambini e delle famiglie, sensibilizzare
alla cooperazione e favorire il sostegno reciproco tra pari.
Le azioni che si intendono avviare saranno:
istituzione di Sportelli di Ascolto dedicati ai bambini, ai ragazzi, ai docenti
e ai genitori. Gli sportelli avranno duplice natura in basa al target di
riferimento e saranno accompagnati dalla modalità on-line attraverso il
servizio “Chiedilo agli esperti” che risponderà, con il supporto dell'equipe
di psicologi esperti, a dubbi e domande che fanno riferimento ai temi del
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disagio giovanile.
Attività in classe dove psicologi e esperti, durante l'orario curricolare
avranno come obiettivo la gestione delle problematiche emerse nei gruppiclasse.
Attività di sensibilizzazione e formazione per i genitori dove sono previsti
sia percorsi di accompagnamento per i genitori, sia incontri insegnantigenitori al fine di affrontare le problematiche degli alunni in maniera
efficace e risolutiva.
Formazione docenti La formazione avverrà attraverso incontri teoricipratici.
Creazione e sviluppo di laboratori tematici, creativi ed espressivi per
stimolare gli allievi ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle
proprie ed altrui emozioni, lo sviluppo dell'autostima, l'accrescimento delle
capacità di cooperazione nel gruppo: laboratorio di teatro, laboratori
musicali, laboratori grafico-pittorico, laboratorio di lettura
16) PROGETTO “LABORATORIO ESPRESSIVO, ARTE E MANUALITA'”
Attività di Painting in classe
Referente

Ins. Mileti

Destinatari

Alunni dell'I.C.

Discipline coinvolte

Insegnanti di classe, di sostegno, genitori.

Descrizione del progetto

Il progetto è finalizzato oltre che all'integrazione e all'inclusione degli
alunni BES, anche a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni.

Durata

Anno scolastico 2016/ 17
17) PROGETTO “EMOZIONI...IN CORSO”

Referente

Ins . Ambroselli

Destinatari

I B Plesso “Franchetti” III A plesso IV Novembre

Discipline coinvolte

Interdisciplinare

Descrizione del progetto

Un percorso attraverso le emozioni, per imparare a conoscerle, esprimerle
e gestirle.

Durata

Anno scolastico 2016/17

18) PROGETTO “UGUALI E DIVERSI”
Educare alla pro-socialità
Referente

Esperto esterno/Docenti di classe

Destinatari

Tutte le classi in orario curricolare

Discipline coinvolte

tutte
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Descrizione del progetto

La docente è disponibile a programmare interventi in classe per
l'attivazione di esercizi che, collegandosi al training e all'improvvisazione
teatrale, sono propedeutici all'educazione pro-sociale intesa come l'insieme
di comportamenti che favoriscono atteggiamenti positivi generando
reciprocità e solidarietà nei confronti degli altri e nelle relazioni
interpersonali e sociali.

19) PROGETTO “MULTICULTURALITA’ E INTEGRAZIONE”

Referente

Ins.ti Savino /Ferruggia

Destinatari

Scuola primaria /secondaria I grado

Discipline coinvolte

Tutte

Descrizione del progetto

Il progetto intende fornire un supporto linguistico agli alunni stranieri e
alle loro famiglie ai fini di una integrazione ottimale in ambito scolastico
AREA TEMATICA:
LINGUE
20 ) “PROGETTO TRINITY”

Referente

Ins. Rosato

Destinatari

Classi III – IV- V Plessi “Franchetti” e IV Novembre

Discipline coinvolte

Area linguistiche L2

Descrizione del progetto

L'insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro
dell'educazione linguistica che investe lo sviluppo completo della
personalità del bambino. Il diverso codice linguistico è un mezzo di
promozione individuale e sociale, oltre ad essere uno strumento di
organizzazione delle conoscenze attraverso il quale il bambino ha la
possibilità di arricchire il proprio bagaglio cognitivo. Obiettivo generale
del progetto è promuovere nel bambino la consapevolezza sociale, la
comprensione e il rispetto di stili di vita diversi.

Durata

12 h curricolari e 6 h extra curricolari
AREA TEMATICA:
SPERIMENTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
22) PROGETTO “INIZIAMO DAL PARCO”

Referente

Ins. Pannunzio
Russo Teresa, Esperti esterni

Destinatari

Gli alunni delle classi IV A e V C Plesso Franchetti
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Discipline coinvolte

Scienze, educazione ambientale, discipline ambito linguistico-espressivo.

Descrizione del progetto

Conoscere le piante e la loro funzione, creare un orto botanico,
promuovere atteggiamenti responsabili nei confronti dell'ambiente.
Studio delle piante presenti nel giardino della scuola, semina, messa a
dimora di piante di stagione, pulizia del giardino della scuola, visita di un
semenzaio.

Durata

A.S. 2016/17
23) PROGETTO “TUTELIAMO IL NOSTRO QUARTIERE”

Referente

Prof.ssa Ribecco /Presidente dell'Associazione Testaccio in Piazza, Arch.
Paolo Trevisan

Destinatari

Studenti Scuola Media “Cattaneo”

Discipline coinvolte

Interdisciplinare

Descrizione del progetto

Progetto per la sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente urbano. Area
prescelta: Piazza Testaccio.
24) PROGETTO “SAN SABA E DINTORNI”

Referente

Ins. Panzarella

Destinatari

I-II-III-IV-V del plesso “Franchetti”

Discipline coinvolte

Area linguistica-espressiva storico-geografica- matematica -scientifica
arte- tecnologia

Descrizione del progetto

Obiettivi generali del progetto:
1) Conoscenza del patrimonio artistico che ci circonda;
2) Rispetto dei monumenti che saranno oggetto di studio e ricerca.
Classi I-II : L'edificio scolastico, piazza Bernini
classe III : Il rione San Saba e le case giardino
classe IV : Il fiume Tevere: aspetti naturalistici, storici, antropici.
Classe V : Colle Aventino: dalla nascita di Roma all'Impero.
Circo Massimo, Terme di Caracalla, Colosseo e Fori Imperiali, Isola
Tiberina, Sinagoga e quartiere ebraico. Portico d'Ottavia.

Durata

20 h
25) PROGETTO “LA SETTIMANA DELLA MEMORIA”

Referente

Ins. Mazzucco

Destinatari

Plesso “Franchetti”

Discipline coinvolte

Lingua italiana, storia, educazione alla convivenza, arte.

Descrizione del progetto

Il progetto mira al riconoscimento e all'acquisizione del rispetto
dell'identità culturale, della tolleranza e della convivenza, attraverso un
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percorso trasversale. Obiettivi generali: conoscere l'evento drammatico
della deportazione; conoscere lo sterminio; conoscere le leggi razziali.
Durata

10h
26) PROGETTO “LA COSTITUZIONE ITALIANA”

Referente

Ins. Panzarella
Esperto esterno

Destinatari

Alunni delle classi V A- V B- V C “Franchetti”

Discipline coinvolte

Storia, studi sociali, italiano.

Descrizione del progetto

Obiettivi generali:
1) Conoscere la legge fondamentale dello stato
2) Conoscere lo strumento referendario
attraverso attività di studio e ricerca

Durata

10 h
27) PROGETTO “LA SICUREZZA A SCUOLA”

Referente

Ins. Panzarella – Prof. Morganti

Destinatari

Tutti gli alunni

Discipline coinvolte

Convivenza civile, italiano, storia, tecnologia, matematica, geografia.

Descrizione del progetto

Conoscere le norme di sicurezza, mettere in atto comportamenti sicuri in
caso di evacuazione.

Durata

10 h
28) PROGETTO “ROBOTICA”

Referente

Ins.ti di classe

Destinatari

V A – V B “Giardinieri”-IA-IB Cattaneo

Discipline coinvolte

Discipline dell’area logico-matematica/scientifico-tecnologica

Descrizione del progetto

il progetto si pone l’obiettivo di far comprendere ai più giovani che cosa è
la robotica e come essa stia uscendo dai laboratori per entrare nelle
nostre case e nelle nostre vite.
29) PROGETTO “COMINCIAMO DAL PARCO”

Referente

Ins. Splendori

Destinatari

IA II A IIB IIIA IVA IVB VA VB Plesso “Giardinieri”
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Discipline coinvolte

Progetto trasversale con coinvolgimento di tutte le discipline dell’ area
naturalistica, storica, artistica e sociale.

Descrizione del progetto

Il progetto si propone di promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e
nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo attraverso lo
studio dei beni naturali e artistici, della loro storia attraverso attività di
documentazione e ricerca.

Durata

1 h a settimana per 25 h annue
30) PROGETTO “GLI SCACCHI A SCUOLA”

Referente

Ins. Splendori

Destinatari

Classi IV A -IV B

Discipline coinvolte

interdisciplinare

Descrizione del progetto

Torneo di scacchi nelle classi con partite aperte ai genitori e nonni
“Gioco non competitivo – Pensare prima di muovere”

Durata

1 h a settimana (24 h annue)

Plesso “Giardinieri”

31) “PROGETTO LUD'ARTE”
La magia della fantasia nell'emozione del gioco

Referente

Ins. Pandolfi

Destinatari

4C

Discipline coinvolte

Arte, italiano e matematica

Descrizione del progetto

OBIETTIVI:

4 B 5B

Plesso “Giardinieri”

- SVILUPPARE BISOGNI COMUNICATIVI UTILIZZANDO MOLTEPLICI LINGUAGGI
- SVILUPPARE OSSERVAZIONE, INTUIZIONE IN SITUAZIONI ASTRATTE E CONCRETE
- VALORIZZARE ORIGINALITA' DEL PENSIERO E RICERCA DI PERCORSI ALTERNATIVI
FUNZIONALI
- EDUCARE ALL'AFFETTIVITA' VALORIZZANDO LA CAPACITA' SOCIALE DI "FARE INSIEME" E
"FRUIRE INSIEME", RISPETTANDO LE DIVERSITA'
- SVILUPPARE L'AUTOSTIMA CON REALIZZAZIONE DI PRODOTTI TANGIBILI
- VALORIZZARE L’ AMBIENTE SCUOLA
- CONOSCERE E UTILIZZARE IL PROBLEM - SOLVING
- RINFORZARE I PUNTI DI RIFERIMENTO CORPOREO E SPAZIALI
-SVILUPPARE LA CAPACITA' DI PROGETTARE IN GRUPPO E SINGOLARMENTE
- ARRICCHIRE E SVILUPPARE POTENZIALITA' CREATIVE E SPECIFICITA' ESPRESSIVE
INDIVIDUALI : ATTIVITA' CON CERAMICA, PITTURA. FOTOGRAFIA. SCACCHI. COSTRUZIONE
DI GIOCHI. GIOCHI CON ATTIVITA' DI ITALIANO ( CRUCIVERBA, REBUS, TABELLE, ...) TEATROTESTO E DVD
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32) PROGETTO “RECUPERO/STUDIO ASSISTITO”

Referente

Prof.sse Scrivo – Ribecco-Bruno

Destinatari

Studenti scuola sec I grado “Cattaneo”

Discipline coinvolte

Recupero :Italiano-Inglese-Matematica.
Studio assistito: tutte

Descrizione del progetto

Attività di recupero e di studio assistito

Durata

II Quadrimestre
33) PROGETTO “TESTACCIO: DALL'ARTE ROMANA ALLA STREET ART”

Referente

Prof.sse Ribecco e Pinto

Destinatari

I A I B II A Plesso IV Novembre

Discipline coinvolte

Interdisciplinare

Descrizione del progetto

Sviluppare il senso civico, potenziare le capacità organizzative e di
sintesi relative a un lavoro di ricerca

Durata

Anno scolastico 2016/17
34) “PROGETTO LIM”

Referente

Prof.sse Ribecco e Scrivo

Destinatari

Classi I e II Scuola Media “ Cattaneo”

Discipline coinvolte

Interdisciplinare

Descrizione del progetto

Uso Lim e strumenti digitali nell’apprendimento disciplinare

Durata

Anno scolastico 2016/17
35) PROGETTO “LA TORTA DELL'ECONOMIA”

Referente

Insegnanti delle classi partecipanti

Destinatari

Il progetto è rivolto alle classi 3^-4^-5^ delle scuole primarie

Discipline coinvolte

Matematica

Descrizione del progetto

Il progetto "Torta dell'economia" è volto a promuovere l'educazione
economica e l'uso consapevole del denaro tra studenti delle scuole
primarie.
Il progetto si svolgerà con la presenza di un educatore, e 2 incontri
dedicati alla ricerca (questionario) in classe, della durata di circa 1 ora
ciascuno, alla presenza di un ricercatore.
Il progetto è promosso dall'Università degli Studi di Udine in
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collaborazione con FarEconomia Ass Cult, Pandora Onlus con il
sostegno di Federlus, mentre la realizzazione sul territorio delle attività è
a cura della associazione Semintesta.
Durata

Si articola in 3 incontri in classe, della durata di circa 2 ore ciascuno
36) “PROGETTO MUSEI CAPITOLINI”

Referenti

Le insegnanti di classe

destinatari

Scuola primaria e Scuola Secondaria Primo Grado

Discipline coinvolte

Storia Italiano

Descrizione progetto

Tra verde, palazzi e treni: alla scoperta delle antiche mura di Roma;
Il Campidoglio raccontato ai più giovani.
37) PROGETTO “MAESTRA NATURA”

Referenti

Ins. Ferrugia – Vecchiato – Perrella - Pandolfi

Destinatari

IA IVA Plesso IV Novembre; IV B Franchetti; IV C Giardinieri

Discipline coinvolte

Ed. scientifica – ed. alimentare -

Descrizione progetto

Percorsi laboratoriali: esperimenti, ricette, laboratori del gusto

Durata

10/20 h
38) PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’”

Referenti

Prof.ssa Scrivo

Destinatari

Scuola Media “Cattaneo”

Discipline coinvolte

tutte

Descrizione progetto

Attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
39) “PROGETTO MENSA” SCUOLA SEC .I GRADO

Referenti

Prof.ssa Scrivo

Destinatari

Scuola Media “Cattaneo”

Discipline coinvolte

Scienze - Ed Alimentare

Descrizione progetto

Servizio di refezione scolastica per gli studenti della secondaria di primo
grado che si trattengono a scuola per attività pomeridiane di
recupero/studio assistito
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