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PROGETTI INTERNI 
INSEGNANTE TITOLO 

PROGETTO 

CLASSI 

COINVOLTE 

MOTIVAZIONI 

/FINALITA’ 

CARDARELLI 

MARIA LUISA 

Area Q23-7B “GOCCE 

DI MEMORIA” 

Infanzia 

Primaria (tutti i 

Plessi) 

Secondaria 

 

a.s.2018-2019 

 Evidenziare la differenza 

tra la realizzazione di 

opere artistiche 

progettate e finalizzate 

ad uno scopo contro il 

semplice vandalismo 

grafico  

  

 Partecipare attivamente 

all’estetica dell’edificio 

scolastico come cura del 

bene comune 

CAPONE 

ERMINIA 

LATINO LINGUA 

VIVA  

Secondaria 

Aprile-maggio e 

giugno 

(vincolato al 

numero minimo 

di 20 ore) 

Impartire agli allievi i 

rudimenti della lingua 

latina, renderli 

consapevoli 

dell’importanza della 

cultura umanistica nel 

mondo attuale. 

Favorire il passaggio alla 

secondaria di secondo 

grado 

FEDERICI 

CARLA 

ABC……COMPUTER 

(Mini corso di 

alfabetizzazione 

informatica) 

Classe 5A Plesso 

di via dei Salici  

Promuovere attività 

didattiche finalizzate al 

successo formativo 

attraverso l’acquisizione 

e la padronanza degli 

strumenti informatici di 

base. 

Utilizzare in modo 

creativo il mezzo 

tecnologico 

Educare a lavorare 

insieme agli altri in un 

clima di collaborazione e 

di rispetto per le persone 

e per le attrezzature 

Favorire il lavoro 

cooperativo 

CARONI 

ANTONELLA 

 

OUR OF CODE Scuola Primaria Sensibilizzare all’uso del 

pensiero computazionale 

riflettendo sul coding 

come attività trasversale 
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PROGETTI INTERNI 
INSEGNANTE TITOLO 

PROGETTO 

CLASSI 

COINVOLTE 

MOTIVAZIONI 

/FINALITA’ 

SERALE 

ELEONORA 

DALLA TERRA-L’ 

ORTO COME 

ESERCIZIO ALLA 

CURA E ALLA 

COOPERAZIONE 

Secondaria  

1E 

2-3-D 

3 E-F- 

2B 

a.s. 2018-2019 

 

Sviluppare competenze 

pratiche e civiche. 

Acquisire la 

consapevolezza di 

aspetti complessi quali la 

stagionalità e la 

biodiversità in un modo 

non teorico, bensì 

semplice, concreto ed 

empirico. 

CREA 

CONSOLATA 

ALFABETIZZAZIONE 

INFORMATICA 

Secondaria di 

primo grado 

 

Migliorare le 

competenze digitali degli 

alunni, soprattutto 

nell’elaborazione di un 

testo scritto a vantaggio 

di tutte le discipline 

scolastiche 

GUGLIOTTA 

FLAVIA 

PROGETTO 

BIBLIOTECA 

Secondaria Promuovere nei ragazzi 

l’amore e il piacere della 

lettura 

 LABORATORIO 

LUCA GHINI. 

Secondaria Istruzione domiciliare 

 CORSO DI LINGUA 

SPAGNOLA 

Secondaria Preparazione esami 

DELE 

BUZZI “PICCOLI 

GIARDINIERI 

CRESCONO” 

Alunni della 

classe 2B Plesso 

Bonafede 

Sviluppare la manualità 

e il rapporto reale e 

pratico con gli elementi 

naturali ed ambientali. 

Creazione e 

mantenimento di un orto 

ecologico nella scuola 

GOBBINI  

BENI 

CERAMICANDO 5A, 

5B,5C,2A,2B,2C 

Potenziare lo sviluppo 

delle capacità creative di 

ogni singoli alunno 

Sviluppare la capacità di 

osservazione, la 

creatività produttiva ed 

artistica, la 

collaborazione e la 

socializzazione, il 

rispetto e la cura del 

patrimonio comune. 
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PROGETTI INTERNI 
INSEGNANTE TITOLO 

PROGETTO 

CLASSI 

COINVOLTE 

MOTIVAZIONI 

/FINALITA’ 

CASILLI  I PROVERBI E 

LECULTURE 

POPOLARI “ALTRE”: 

UGUAGLIANZE E 

DIFFERENZE 

3-4-5 PLESSO 

SALICI 

Comprensione della 

matrice comune esistente 

tra le diverse culture 

popolari anche quelle 

apparentemente più 

distanti dalla nostra. 

DEL VECCHIO LABORATORIO DI 

ITALIANO COME L2 

1D-2D-1E-3A-3B Migliorare le 

competenze linguistiche, 

Stimolare la 

socializzazione 

Accrescer l’autostima e 

la capacità di interazione 

Migliorare la 

partecipazione alle 

attività didattiche 

Favorire l’autonomia 

nello studio 

RANCIC 

MANAI 

FELICE 

“CO-RO-CK” 

FORMAZIONE DI UN 

GRUPPO CORALE 

DELL’ISTITUO  

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

Favorire l’aggregazione 

sociale basata sullo 

scambio e la 

condivisione della 

musica 

Favorire l’aspetto 

relazionale e il rispetto 

dell’altro attuando le 

regole del coro  

Miglioramento 

dell’autostima, della 

capacità relazionale, 

dell’autonomia e dei 

livelli di competenza 

ORSI RECUPERO DI 

ITALIANO  

CLASSI PRIME 

CLASSI 

SECONDE DI 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Attività di recupero 

riguardante i principali 

argomenti del 

programma svolto. 
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PROGETTI INTERNI 
INSEGNANTE TITOLO 

PROGETTO 

CLASSI 

COINVOLTE 

MOTIVAZIONI 

/FINALITA’ 

MANAI  CREABILE SCUOLA 

SECONDARIA  

Migliorare la 

socializzazione e la 

comunicazione 

interpersonale, ampliare 

la sfera degli interessi, 

favorire l’autostima e la 

fiducia nelle proprie 

capacità, accrescere 

l’interesse e la 

partecipazione alla vita 

scolastica degli alunni 

BES della scuola 

secondaria di primo 

grado 

MAIORANO STREETBALL A 

SCUOLA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Sviluppo degli schemi 

motori di base e 

l’apprendimento delle 

abilità specifiche dello 

streetball nonché il 

miglioramento delle 

capacità coordinative 

condizionali. 

LEONARDIS  

PASCARELLA 

A SCUOLA….DI 

INFORMATICA 

DOCENTI E 

PERSONALE 

ATA 

DELL’ISTITUTO  

Incrementare l’uso delle 

nuove tecnologie 

Conoscere i principali 

software. 

Conoscere gli strumenti 

informatici 
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PROGETTI ESTERNI 
TITOLO PROGETTO COINVOLGIMENTO ATTIVITA’/TEMATICHE 

PROGETTO SKILLAB Scuola secondaria di 

secondo grado 

Attività di ricerca di 

sperimentazione e sviluppo, 

di formazione e 

aggiornamento 

ROMA CAPITALE Scuola primaria 

Scuola secondaria di 

primo grado  

Ambiente e scienza 

Arte e cultura 

Diritti  

Intercultura e pace 

Stili di vita 

Storia e memoria 

 

DISLESSIA AMICA  Docenti dell’istituto Ampliare le conoscenze e le 

competenze dei docenti, 

necessarie a rendere la 

scuola realmente inclusiva 

per tutti gli alunni ed in 

particolar modo per coloro 

che presentano Disturbi 

Specifici di Apprendimento. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE- 

PROGETTO IODOPROFILASSI  

Alunni Istituto   

L.U.D.I.S. Alunni classi terze 

plesso marconi 

Diffusione della cultura 

scientifica. 

 


