






Il progetto coinvolge tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia. Si propone di 
promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze . 
Attraverso esperienze reali, fantastiche e creative si vivono le prime esperienze  
di cittadinanza.



Il progetto  propone lo sviluppo degli aspetti fondamentali della personalità, 
di ordine cognitivo, affettivo, sociale e morale, dando ampio spazio al 
conoscere, all'esprimere, all'agire e al gestire le proprie emozioni. Attraverso 
i campi di esperienza il se’ e l’altro e i discorsi e le parole si valorizza 
l’Educazione alla cittadinanza.





Il progetto  propone il recupero ed il potenziamento delle competenze di base di 
italiano(comprensione del testo)e matematica per gli alunni della scuola 
primaria; attiva  percorsi individualizzati e personalizzati. Ha lo scopo di 
migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali INVALSI (classi II e V).



Itinerario didattico coinvolge tutti gli alunni della scuola Primaria. Il 
progetto ha lo scopo di migliorare le capacità logiche alla base 
dell’apprendimento nelle aree linguistica e logico matematica; di 
utilizzare la matematica e la lingua come strumento di gioco individuale 
e collettivo; di creare situazioni alternative per l’apprendimento ed il 
potenziamento di capacità logiche; di sviluppare il pensiero 
computazionale; di modellizzare e matematizzare la realtà sviluppando il 
pensiero divergente.



Il progetto rivolto alle classi V di scuola primaria offre l’opportunità di 
sperimentare l’alfabetizzazione della lingua Francese.



Il progetto propone lo sviluppo dell’autostima, della fiducia nelle proprie 
capacità, del rispetto nei confronti degli altri, della partecipazione alla 
costruzione di regole di convivenza attraverso l’utilizzo del linguaggio orale, 
scritto, grafico pittorico, corporeo e mimico gestuale. 





Il progetto si propone di migliorare la comprensione del testo e 
l’arricchimento lessicale anche attraverso strategie di tipo ludico 
(GIOCO CON DANTE) 



Come diventare perfetti Latin lover è un corso propedeutico di latino.



Il progetto è attivo, nella scuola, ormai da alcuni anni. Esso  dà la possibilità alla 
popolazione scolastica di svolgere un’ulteriore, quanto necessaria, attività 
motorio/sportiva.
Gli allenamenti tengono in considerazione due sport: la pallavolo e in particolare 
l’atletica leggera, in previsione della partecipazione a vari trofei, tornei e 
memorial. 



J

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi terze della scuola secondaria 
di I° grado. E’ finalizzato ad ampliare le abilità linguistiche in tematiche 
inerenti argomenti e conoscenze proprie della lingua francese al fine di 
conseguire la certificazione Delf Junior A1 con l’esame conclusivo presso 
l’ente accreditato « Centre Saint Louis de France»  Roma.

(Progetto attuato con la partecipazione finanziaria delle famiglie)



Le attività di laboratorio musicale corale proposte agli alunni della scuola secondaria di I 
grado creano occasioni di crescita attraverso l’interazione all’interno del gruppo. Le 
finalità del progetto sono:
-Il potenziamento delle capacità relazionali e di autostima;
-L’acquisizione di obiettivi specifici relativi ai parametri del suono, alla tecnica vocale e 
alla musica corale e d’insieme.



Il progetto è finalizzato a promuovere modalità di relazione all’interno del 
gruppo orientate alla collaborazione, all’aiuto reciproco, al rispetto delle 
persone e delle cose e ad educare alle relazioni nell’era di Internet.



Attraverso esercizi pratici con l’ utilizzo di attrezzi vari (fune, cerchi, palle ...), 
percorsi motori, esercizi di coordinazione e di rilassamento, il progetto è 
finalizzato a potenziare le attività di attenzione e concentrazione, a sviluppare la 
consapevolezza di se stessi. 



Attività di recupero e potenziamento per gruppi di livello per lo 
sviluppo delle competenze matematiche.



Recupero e potenziamento: ITALIANO - INGLESE -FRANCESE
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Il progetto coinvolge gli alunni delle classi quinte della Scuola 
Primaria, per i livelli 1 o 2 e gli alunni della classe terza della Scuola 
Secondaria di primo grado per i livelli 3 o 4, secondo i diversi gradi 
di difficoltà e competenza linguistica. 

(Progetto attuato con la partecipazione finanziaria delle famiglie)



L’attività ha lo scopo di: educare al rispetto e all’uso corretto del materiale 
comune (dotazione libraria di scuola e/o di classe...), rendere fruibile il 
patrimonio librario e documentario della scuola, a sostegno 
dell’apprendimento degli alunni. Potenziare le capacità di analisi delle 
letture, sviluppare il gusto e l’amore per la lettura in quanto tale, superando 
la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta. 



Le aree di intervento in cui si articola il progetto orientativo e di continuità dell’Istituto 
sono tre, distinte e complementari: 
Orientamento in uscita
percorso per le classi terze della scuola secondaria di I grado.  
Orientamento in entrata/continuità
attività formative da svolgersi nelle classi “ponte” dell’Istituto Comprensivo e 
valorizzazione dell’Istituto Comprensivo nel territorio. 
Continuità educativa-metodologica-didattica

condivisione e realizzazione del curricolo verticale d’Istituto in collaborazione con la FS 
per il POF e i Dipartimenti.





Lo smaltimento, la trasformazione o il riutilizzo dei rifiuti come uno stile di vita 
che permetterà alle generazioni future di vivere meglio. Progetto di 
educazione ambientale rivolto alle classi V della scuola Primaria e alle classi III 
della scuola Secondaria di I grado.



E’ importante la conoscenza della storia locale per capire chi siamo oggi. Il 
progetto è rivolto alle classi V della scuola Primaria e alle classi III della scuola 
Secondaria di I grado.



L’ Agenda 2030 ha iniziato un programma che prevede il raggiungimento di un 
obiettivo comune in termini di sostenibilità e di cittadinanza attiva nel mondo. 
Quello che si immagina è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti 
dell’uomo e della sua dignità e dove vi sono pari opportunità per la totale 
realizzazione delle capacità umane e la prosperità comune. Il progetto è rivolto 
agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.



L'utilizzo del metodo educativo scout sostiene la prevenzione e la circoscrizione 
del disagio giovanile. 



Diffondere la cultura della 
prevenzione in caso di 
rischio sismico
Proponendo una nuova 
classificazione sismica della 
regione Lazio.
Si avvierà un percorso di  8 
tappe alla scoperta dei 
fenomeni sismici attraverso 
piccole prove pratiche.





Attività di laboratorio e letture in classe relative a varie tematiche 
(diversità, emozioni, mitologia…), in collaborazione con la libreria 
Mondadori.



Lezione-concerto per la diffusione e la promozione dell’educazione 
musicale. 



Una preparazione ottimale per eccellenti risultati!!!
Il progetto, rivolto agli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, 
prevede l’ accesso alla piattaforma                           per  esercitarsi nelle prove invalsi 
di italiano, inglese e matematica, familiarizzando con la modalità  cbt.

(Progetto attuato con la partecipazione finanziaria delle famiglie)



L’obiettivo generale del progetto è la promozione della salute, nello specifico ha 
come intento quello di:
- promuovere un vissuto consapevole dei cambiamenti puberali fisici e 

psicologici; 
- far acquisire le conoscenze necessarie sulla sessualità, contraccezione e 

malattie sessualmente trasmesse; 
- creare una relazione di fiducia tra operatori/ragazzi/insegnanti e genitori;
- favorire l’accesso ai servizi socio sanitari del territorio in particolare al 

Consultorio. 
E’ rivolto agli studenti frequentanti le classi III della scuola secondaria di I grado 
in collaborazione con il consultorio familiare ASL ROMA 6.



La scuola partecipa al concorso di poesia promosso dall’associazione culturale 
“Lariano nel cuore” con elaborati a tema degli alunni.



Incontri-lezioni su comportamenti corretti, sul concetto di legalità e 
sulla solidarietà.



Olimpiadi di Problem Solving ,promosse dal  MIUR. Le competizioni si articolano in tre fasi 
(istituto, regionale, nazionale) precedute da un periodo di allenamento e si svolgono con 
percorsi a squadre e individuali. Esse si propongono di favorire lo sviluppo delle 
competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze presenti nella scuola; di 
sollecitare la diffusione dei contenuti scientifici culturali dell’informatica come strumento 
di formazione (metacompetenze) nei processi educativi; di sviluppare il pensiero 
algoritmico come strategia generale per affrontare i problemi, metodo per ottenere la 
soluzione e linguaggio universale per comunicare con gli altri.



Percorso didattico che si avvale di un approccio innovativo ai problemi e alla 
loro soluzione. Mira allo sviluppo del pensiero computazionale e 
dell’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi applicando la 
logica del paradigma informatico anche attraverso modalità ludiche 
(gamification).



Progetto di educazione alla legalità in collaborazione con l’associazione LIBERA.  
La finalità del progetto è quella di educare alla legalità democratica e alla giustizia 
dando importanza alla cittadinanza attiva  e alla lotta alle mafie.  Ciò sarà 
possibile valorizzando l’acquisizione del concetto di legalità intesa come 
costruzione e condivisione di norme e comportamenti, in difesa dei diritti di tutti 
e del benessere sociale. Le classi svolgeranno le loro attività all’interno del 
percorso-concorso intitolato “REGOLIAMOCI!”, indetto da Libera, in 
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



Progetti di archeologia in collaborazione con l’associazione 
ARA DI NORMA.



Il progetto prevede incontri di continuità per agevolare il passaggio 
degli alunni dal nido alla scuola dell’infanzia attraverso attività 

programmate in due periodi dell’anno scolastico.



Unplugged è un programma testato a livello europeo finalizzato alla lotta delle 
dipendenze da alcol, fumo, droga che si fonda sullo sviluppo delle Life Skills
(competenze di vita individuate dall’OSM) e sul modello dell’influenza sociale globale.
Il progetto propone  lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze interpersonali,
sviluppa e potenzia le abilità intrapersonali.
Corregge le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione, l’accettazione, l’uso di 
sostanze psicoattive, nonché sugli interessi legati alla loro commercializzazione.
Migliora le conoscenze sui rischi d’uso del tabacco, alcol e sostanze psicoattive e 
sviluppa un atteggiamento non favorevole alle sostanze.
Le attività del progetto sono rivolte agli alunni del secondo anno di scuola secondaria 
di primo grado in collaborazione con l’ ASL RM 6 di Marino.





Le visite didattiche, gli spettacoli teatrali e ogni altro interscambio con l’esterno sono 
attività didattiche,  esse rispondono ai bisogni formativi degli alunni, fornendo stimoli 
diversi ed ampliando le opportunità di vivere esperienze significative.
Un viaggio è un’unità didattica che nasce dalla volontà di ampliare le conoscenze dei 
nostri alunni ed è sempre in coerenza con le finalità educative e con la progettazione 
didattica; è un progetto, un percorso, non solo fisico, che concorre a pieno titolo alla 
crescita integrale della persona dal punto di vista culturale, didattico e sociale.



Non è importante sapere molto, 
ma sapere bene; 

non conoscere a memoria, ma 
comprendere; 

non che tutto importi solo un poco,
ma che qualcosa conti veramente.

Janusz Korczak
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