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Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa – scuola/famiglia  

 

 Saggio di Natale  
 Tutti insieme per la nostra scuola: giornata aperta dei genitori a scuola per la manutenzione 

ordinaria degli spazi esterni ed interni dell’Istituto 
 Saggio/festa di fine anno scolastico   
 Premiazione delle eccellenze/festa diploma secondaria 

 

La “diagnosi” iniziale, preliminare alla pianificazione progettuale, è stata condotta attraverso la restituzione 
dei dati relativi ai bisogni educativi degli alunni che sono stati analizzati in rapporto alla popolazione 
scolastica dei tre ordini di scuola.   
Lo strumento previsto per verificare e valutare la positiva realizzazione dei Progetti è il 
MONITORAGGIO periodico delle attività. La sua tabulazione consente di desumere l'efficacia e 
l'efficienza delle proposte e l'interesse riscontrato negli alunni e nei docenti coinvolti.  Presso il nostro 
Istituto lo svolgimento delle attività progettuali viene regolarmente documentato attraverso 
l’implementazione di una modulistica che accompagna l’intero CICLO DI VITA di un progetto (dalla 
sua ideazione alla conclusione, comprensiva di autovalutazione)  

 

 

PROGETTI PRIMARIA A.S. 2019/2020 

 

MODULI TEMATICHE /DESCRIZIONE DESTINATARI  

CARNEVALE…Insieme è 
più bello! 
(Progetto d’ Istituto) 
 

Carnevale è da sempre per i bambini 
sinonimo di divertimento oltre che momento 
ideale per sperimentare il piacere di stare 
insieme agli altri in allegria. Rappresentare 
una situazione allegorica, travestirsi ed 
interpretare ruoli diversi, soddisfa la loro 
esigenza di fantasticare e promuove lo 
sviluppao della creatività. Il Carnevale è una 
festa per tutti. Le esperienze in cui 
parteciperanno i bambini e la comunità 
consentiranno loro di comunicare 
attraverso molteplici linguaggi: l’ 
espressione corporea, la musica, la pittura, il 
teatro dei burattini, la recitazione… Le 
attività coinvolgeranno tutti i partecipanti 
nei travestimenti, nelle recite di brevi storie 
o filastrocche, nella realizzazione di 
maschere… Gli alunni sfileranno per le 
strade di Spinaceto. Il percorso si 
concluderà con una festa in maschera in cui 
i bambini saranno attori e spettatori. 

Il progetto è 
aperto a 
tutte le classi 
dell’ Istituto 
(Primaria e 
Secondaria 
di I grado). 
 
Scuole dell’ 
Infanzia del 
territorio. 
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La “continuità”… nei 
nostri quartieri innevati. 
(Progetto di continuità con 
la Scuola dell’ Infanzia) 

Il progetto di continuità nasce dall’ esigenza 
di garantire al bambino un percorso 
formativo organico e completo. La 
condivisione del progetto tra la Scuola dell’ 
infanzia e quella Primaria consente di 
facilitare la transizione da un ciclo all’ altro. 
Il passaggio dalla Scuola dell’ Infanzia alla 
Primaria è un momento importante, pieno 
di incertezze, di novità e di impegni sia 
scolastici che extrascolastici. 
 
Attraverso la realizzazione di questo 
progetto, si avviano i bambini alla scoperta 
del mondo intorno a loro, stimolando l’ 
osservazione verso i cambiamenti della 
natura in relazione allo scorrere del tempo, 
iniziando dal giardino della scuola che offre 
loro la possibilità di fare esperienze dirette e 
di far apprendere loro il susseguirsi delle 
stagioni e la loro ciclicità. L’ inverno è la 
seconda stagione che i bambini vivono 
durante l’ anno scolastico, racconta della 
natura che vive il suo momento di riposo. 

Tutte le 
classi quinte 
dell’ istituto 
e sezioni 5 
anni delle 
Scuole dell’ 
Infanzia del 
territorio. 

“Fare per capire: uso e 
riuso della carta” 

Il progetto “FARE PER CAPIRE:USO E 
RIUSO DELLA CARTA” (in continuità 
con la positiva esperienza effettuata 
durante gli anni scolastici precedenti) 
prevede che ogni anno i bambini entrino 
in contatto con materiale diverso e ne 
sperimentino utilizzo e riutilizzo.  

 

Tutte le 
classi del 
plesso 
“Avolio”. 

“Un giardino da gustare” 
(Area a rischio) 

I bambini della scuola primaria hanno una 
fascia di età nella quale l’apprendimento e 
l’acquisizione delle competenze viene 
facilitato dalle esperienze concrete che si 
realizzano attraverso attività pratiche e 
laboratoriali. Il plesso è dotato di uno spazio 
verde molto grande che ben si presta a 
svolgere questo tipo di attività direttamente 
sul campo. Il personale esterno all’Istituto 
offre gratuitamente , con la loro esperienza, 
un valido supporto per questo tipo di 
progetto.  
 

Classi  
IA-IIA-IIIA-
IIIB-IVA-VA-
VB del plesso 
“Avolio” 
 

“Magie di Natale” Il fine di tale attività non è tanto lo 
spettacolo, che pure va affrontato e gestito 
per dare senso e valore al lavoro, ma 
piuttosto il percorso che fa scoprire le 
proprie e personalissime capacità creative e 
comunicative che diventano bagaglio 
personale di ciascuno, aiutano e favoriscono 
l’inclusione di tutti gli alunni, in modo 

Tutte le classi 
del plesso 
“Frignani” e 1 
classe della 
Scuola 
dell’infanzia “Il 
Melograno dei 
desideri”. 
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particolare gli alunni con bisogni educativi 
speciali. 

“Luna Maggi” La motivazione del progetto è quella di  
sensibilizzare nei confronti di bambini 
meno fortunati contribuendo con i loro 
lavori ad aiutare Associazioni che si 
occupano di supportare le famiglie di 
bambini colpiti da tumori infantili e 
coinvolgere gli alunni in una problematica 
così difficile da comprendere ed accettare. 
 
Il progetto inoltre rientra nel progetto di 
Istituto per la continuità che nasce 
dall’esigenza di promuovere un 
collegamento di esperienze tra un grado 
scolastico e l’altro al fine di garantire ai 
bambini un percorso formativo organico e 
completo che li aiuti a confermare la 
propria identità in una situazione di 
cambiamento. 

Tutte le classi 
del plesso 
“Frignani” e 1 
classe della 
Scuola 
dell’infanzia “Il 
Melograno dei 
desideri”. 

“Musis – XXIII edizione 
della scienza e dell’ 
informazione scientifica” 

Il progetto multidisciplinare articolato per 
macroaree, vede impegnate tutte le classi e 
i docenti delle diverse discipline. Gli alunni 
si trasformano in Maestri di Scienza, 
entusiasti di illustrare e spiegare a genitori, 
nonni, fratelli, “colleghi” di altre classi in 
visita e conoscenti, oltre che alle numerose 
e autorevoli personalità della scuola e non 
solo, i risultati del loro lavoro di ricerca e 
approfondimento di argomenti scientifici, 
utilizzando linguaggi diversi, mettendo in 
gioco le proprie competenze e abilità. Sono 
utilizzati tutti gli spazi disponibili, sia 
interni che esterni alla scuola (aule, 
laboratori, atri, corridoi, giardino). Ci si 
avvale della collaborazione di esperti 
esterni altamente qualificati e prestigiosi 
per ampliare le conoscenze di alunni e 
docenti con interessantissime conferenze. 
Gli alunni ricercatori, guidati e supportati 
dalle docenti formatrici, si addentrano in 
ogni forma di sperimentazione, dando alla 
luce i più svariati prodotti e manufatti delle 
loro "sperimentazioni scientifiche". 

Tutte le classi 
del plesso 
“Frignani”. 

“Serata delle stelle” La Scienza ha come obiettivo la 
comprensione e la descrizione del mondo 
reale: attraverso lo studio dell'Astronomia 

Tutte le classi 
del plesso 
“Frignani” e 1 
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gli alunni possono comprendere la 
distinzione tra ipotesi verificabili, opinioni e 
preconcetti. Un viaggio alla scoperta 
dell'affascinante mondo dell’Astronomia, 
con immagini, letture e approfondimenti. 

classe della 
Scuola 
dell’infanzia “Il 
Melograno dei 
desideri”. 

“Educazione alimentare: a 
caccia di sapori” 
(Area a rischio) 

L'importanza dell'educazione alimentare 
rappresenta il primo ed efficace strumento 
di prevenzione a tutela della salute tanto 
come azione quanto come prevenzione; le 
abitudini nutrizionali si instaurano, infatti, 
molto presto nella vita dell'individuo ed 
hanno un chiaro effetto sul destino 
metabolico non solo del bambino ma anche 
dell'adulto. 

Tutte le classi 
del plesso 
“Frignani” 

Matematicando in classe 
terza! 

Il progetto “Matematicando in classe terza” 
è strutturato in diversi incontri (a partire 
dal 14 Gennaio 2020) durante i quali gli 
alunni verranno coinvolti in attività 
didattico-laboratoriali e in lezioni frontali. 
Tale percorso formativo nasce per 
promuovere lo sviluppo di un atteggiamento 
positivo e corretto verso la disciplina, l’ 
acquisizione di competenze specifiche della 
stessa e di una modalità di lavoro che, una 
volta acquisita, potrà essere utilizzata per 
affrontare problemi significativi di vita 
quotidiana. 

Classe IIIA del 
plesso “Renzi” 

Cittadinanza, ambiente e 
territorio 

Il progetto mira: 
- A sollecitare ed intersecare lo sviluppo 

della cittadinanza attiva con l’ interesse e 
sensibilità alle questioni problematiche 
ambientali e del territorio; 

- Alla conoscenza e all’ acquisizione della 
consapevolezza, quali protagonisti e 
costruttori del presente e del futuro, 
individuale e sociale. 

Classe IIIA del 
plesso 
“Renzini” 

Un libro di testo 
affascinante: il nostro 
quartiere compie 50 anni” 

Il progetto è finalizzato all’ attivazione di un 
laboratorio storico-ambientale. Il 
laboratorio nasce dall’ esigenza di 
ricercare, conoscere e valorizzare il 
territorio con il suo patrimonio di storia, 
natura e cultura. 

Tutte le classi 
dei  plessi 
“Renzi” e 
“Renzini” 

Natale… con Pinocchio Attività di drammatizzazione. Obiettivi 
trasversali: potenziare le capacità di scelta; 
incoraggiare l’ autostima; educare il gusto e 
le capacità critiche; acquisire la capacità di 
lavorare in gruppo; acquisire la 
padronanza delle proprie emozioni; 
acquisire capacità tecnico-recitative e 
coordinamento motorio, accrescendo 

Tutte le classi 
dei  plessi 
“Renzi” e 
“Renzini” 
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sidurezza e consolidando conoscenza e 
stima di sé. 
Obiettivi specifici: acquisire la padronanza 
della proprie emozioni; accrescere le abilità 
mimiche, motorie e musicali; saper 
interagire con gli altri; sviluppare la tecnica 
menmonica; potenziare le capacità 
espressive.  

Orto didattico 
(Area e rischio) 

Il Giovedì e il Mercoledì, gli alunni delle 
classi IIA, IIIA, IVA del plesso “Renzini” e 
IA, IVA del plesso “Renzi”, parteciperanno 
alle attività di giardinaggio con creazione di 
un orto didattico, dell’ orto in vaso, raccolta 
e vendita di ortaggi; alla strutturazione di 
un luogo per la realizzazione del 
compostaggio ed infine alla creazione di un 
giardino mediterraneo (erbe aromatiche). 
Le attività laboratoriali verranno svolte a 
gruppi di alunni delle classi coinvolte, 
sperimentando la metodologia del 
tutoraggio degli alunni più grandi verso gli 
alunni più piccoli.  

Classi IIA, IIIA 
e IVA del plesso 
“Renzini”; 
classi IA e IVA 
del plesso 
“Renzi” 

“IL VIAGGIO DI 
BAMBINA” – Storie, 
disegni e passi avanti. 
Percorso artistico-
espressivo attraverso la 
letteratura rodoriana l’ 
arteterapia 

Nell’ ambito delle celebrazioni dei 100 anni 
della nascita di Gianni Rodari e nell’ intento 
di vivere la scuola come luogo di 
insegnamento, ma anche di sperimentazione 
verso nuovi approcci all’ apprendimento e 
alla formazione di nuovi insegnanti, nasce l’ 
idea del progetto “Il viaggio di bambina” 
che vorrebbe fornire agli alunni della classe 
IIIA Primaria del plesso di Castel di Leva 
un valido strumento di interpretazione dell’ 
eredità del grande maestro, attraverso e con 
l’ arte, in un percorso trasversale tra le 
discipline, condotto da un’ esperta esterna. 

Classe IIIA del 
plesso di Castel 
di Leva 

Christmas in “Open-day” La Funzione Strumentale Continuità, tra le 
attività programmate per favorire nuove 
iscrizioni alle classi prime della scuola 
Primaria e Secondaria di I grado del plesso 
Castel di Leva, ha coordinato un momento 
di festa per il Natale a scuola aperta. Tale 
iniziativa è stata l’ occasione per far 
conoscere la struttura scolastica e le attività 
curricolari ed extracurricolari alle famiglie 
dei potenziali nuovi iscritti. Allo stesso 
tempo è stato un modo per augurare buone 
feste alle famiglie degli alunni frequentanti 
l’ Istituto. 

Tutte le classi 
del plesso 
Castel di Leva 

Party Happy Ending La Funzione Strumentale Continuità, tra le 
attività programmate per favorire nuove 
iscrizioni alle classi prime della scuola 

Tutte le classi 
della scuola 
Primaria del 
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Primaria e Secondaria di I grado del plesso 
Castel di Leva, coordinerà un momento di 
festa per la chiusura dell’ anno scolastico 
2019-2020, a scuola aperta, invitando le 
famiglie degli alunni nuovi iscritti. 
 
Tale iniziativa sarà l’ ocasione per salutare 
gli alunni che si preparano ad 
intraprendere una nuova avventura 
scolastica nel successivo grado di istruzione. 
L’ evento sarà caratterizzato da una varietà 
di attivià ludiche e artistico-espressive che 
valorizzeranno le qualità dell’ Istituto e 
degli alunni stessi. 

plesso Castel di 
Leva 

Un mondo in classe 
(Area a rischio) 

Il progetto persegue la piena integrazione 
sociale e culturale di ogni singolo alunno 
nella comunità scolastica con cura 
particolare verso i ragazzi provenienti da 
altre aree linguistiche e culturali. Accoglie 
gli alunni migranti e le loro famiglie, 
facilitando la comunicazione e la 
conoscenza reciproca. Fornisce agli studenti 
una prima alfabetizzazione della lingua 
italiana, favorisce la conoscenza e la 
valorizzazione delle diversità e la 
conversazione anche in altre lingue. Intende 
prevenire e contrastare il fenomeno dell’ 
abbandono scolastico e dell’ insuccesso 
formativo, tendendo a rimuovere le cause 
che li determinano. 

Tutte le classi 
del plesso 
Castel di Leva 

 
PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Scuola Primaria 
  

Corsi di Inglese, scacchi e 
musica 

In cooperazione con enti esterni vincitori 
di bando, in orario curriculare. 

Tutte le classi 

Attività motoria  In cooperazione con esperti Roma 12, in 
orario curriculare.  

Tutte le classi 

Attività motoria-plus In cooperazione con esperti del CONI, in 
orario curriculare. 
  

Classi quarte e quinte 

 

 

 

 


