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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2019/2020  

(plesso NISTRI) 

 

MODULI TEMATICHE /DESCRIZIONE DESTINATARI 

Spettacolo teatrale “Il 
barbiere di Siviglia” 

Promuovere la cultura teatrale a 
scuola 

1B, 1C,  
2A, 2B, 2C,  
3A, 3B, 3C 
 

BILL: biblioteca della 
legalità 

La Biblioteca Pier Paolo Pasolini  
presta al plesso Nistri dei libri sul 
tema della legalità e della 
giustizia, che i ragazzi leggeranno 
in classe. Col progetto si vuole 
diffondere la cultura della legalità 
tra le giovani generazioni e 
affrontare queste tematiche in 
classe. 

2A, 2C 

Leggere in tutte le 
forme 2019, evento 
promosso da Rossella 
Robertazzi. Viaggi e 
sogni, popoli e culture. 
Leggere l’intercultura 

Il progetto si sviluppa entro il 
macroprogetto “BILL” sul tema 
della legalità e coglie uno degli 
aspetti più importanti per l’uomo: 
il rapporto uomo-Natura. 

2A 

Ricreo Il progetto si articola in due parti: 
la prima parte è volta ad 
approfondire gli argomenti legati 
alla tutela dell’ambiente e alla 
raccolta differenziata; la seconda 
parte è volta a mostrare come, con 
macchinari semplici, sia possibile 
trasformare e riciclare la plastica. 

1A, 1D 

Ama-Ricreo Il progetto si articola in due parti: 
la prima parte è volta ad 
approfondire gli argomenti legati 
alla tutela dell’ambiente e alla 
raccolta differenziata; la seconda 
parte è volta a mostrare come, con 
macchinari semplici, sia possibile 
trasformare e riciclare la plastica. 

1B, 1C 

Star bene a scuola Il progetto intende rispondere in 
modo mirato e inclusivo ai bisogni 
degli alunni ed è finalizzato alla 
costruzione di ambienti di 
apprendimento idonei e 
accoglienti. Si vogliono 
potenziare i contratti formativi 
individuali, il protocollo 
dell’accoglienza, la consulenza 

Tutte le classi 
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psico-pedagogica, 
l’alfabetizzazione L2, il sostegno 
al potenziamento delle scienze 
matematiche; il “bike to school”. 

Orti scolastici La realizzazione e manutenzione 
di un orto scolastico mira a 
incrementare le competenze 
trasversali per la crescita e 
formazione di un individuo, nel 
rispetto dell’ambiente e di una 
corretta alimentazione. 

1A, 1C, 1E, 2E, 3F (plesso Nistri 
e Formato) 

 
Potenziamento della 
lingua italiana 

 
Il progetto mira al recupero delle 
conoscenze e delle abilità 
linguistiche di base degli alunni 
con valutazioni insufficienti, al 
fine di realizzare il loro successo 
formativo. 
 

 
Classi prime 
 

Alla scoperta della 
lingua latina 

Il progetto mira a:  
- comprendere il rapporto di 
derivazione dell’italiano dal 
latino; 
- apprendere le strutture di base 
del Latino; 
- acquisire nozioni di base del 
Latino; 
- tradurre in italiano testi semplici. 
 

Classi seconde e terze 

 
Musica per tutti 

 
Si vuole promuovere una 
partecipazione alla pratica 
strumentale e vocale di gruppo. 

 
Tutte le classi della Secondaria di 
I Grado. 
 

Il Centro Sportivo 
Scolastico. Lo sport a 
scuola 

Si intende offrire ai ragazzi la 
possibilità di sperimentare varie 
tipologie di sport (pallavolo, 
Orienteering (con Trail-O); Corsa 
campestre; Atletica leggera su 
pista; Rugby; Badminton). 

Tutte le classi della Secondaria di  
I Grado (Nistri e Formato). 
 

Olimpiadi Frignani 
della Matematica: 
OFM 

Tra fine marzo e inizi aprile si 
svolgeranno queste olimpiadi di 
matematica durante l’orario 
curriculare dei singoli docenti. 

Tutte le classi della Secondaria di 
I Grado  
(Nistri e Formato). 
 

Intercultura-
Alfabetizzazione alunni 
stranieri 

Avviare alla conoscenza della 
grammatica italiana, ampliare il 
lessico, permettere una migliore 
interazione attraverso la 
comunicazione linguistica e 
l’ascolto dei suoni in Italiano. Il 

Da definire 
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progetto è destinato agli alunni 
non nativi o nativi in Italia che 
provengono da famiglie non 
italofone o agli alunni italiani che 
devono consolidare prerequisiti di 
base della lingua italiana. 

Contaminazioni 
mitiche (laboratorio di 
scrittura creativa) 

Il laboratorio verterà sulla lettura, 
interpretazione ed elaborazione di 
finali “alternativi” di miti classici 
famosi. 

Classi quinte della Scuola 
Primaria 
 in continuità con le classi prime  
della Scuola Secondaria. 

La mitologia in altri 
Paesi. I miti nordici 

Laboratorio in parallelo con 
“Contaminazioni mitiche”; si 
interpreteranno e rielaboreranno 
alcuni miti classici. 

 

Favolando (laboratorio 
di scrittura creativa) 

Il laboratorio verterà sulla lettura 
di autori famosi (Esopo, Fedro 
ecc.) e sull’elaborazione di testi e 
drammatizzazione di favole. 

 
Classi quinte della Scuola 
Primaria  
in continuità con le classi prime  
della Scuola Secondaria. 

La favola: 
caratteristiche, 
contenuti, scopo, stile e 
struttura 

Lezioni ponte per avvicinare gli 
alunni ai programmi della 
Secondaria I Grado. 

Classi quinte della Scuola 
Primaria 
 in continuità 

 
Potenziamento 
dell’italiano  

Il progetto si pone l’obiettivo di 
consolidare le strutture 
grammaticali della lingua italiana, 
con ampliamento del lessico di 
base e studio approfondito della 
morfologia verbale italiana, anche 
in vista delle prove INVALSI. 
 

 
 Classi terze  
 

 
Geogebra 

 
Il laboratorio prevede l’uso di un 
software open source “Geogebra”, 
un programma che costituisce uno 
strumento utile per lo studio della 
geometria. 

 
Classi quinte della Scuola 
Primaria 
 in continuità con le classi prime  
della Scuola Secondaria. 
 

Continuità: lezioni di 
matematica 

Il progetto mira a favorire il 
passaggio degli alunni tra i due 
ordini di scuola tramite una serie 
di lezioni ponte di matematica. 

Classi quinte della Scuola 
Primaria  
in continuità con le classi prime  
della Scuola Secondaria. 
 

Coding in continuità Il progetto si propone di utilizzare 
il coding per svolgere attività 
condivise e introdurre gli alunni ai 
concetti basilari del pensiero 
computazionale. 

Classi quinte della Scuola 
Primaria 
 in continuità con le classi prime 
 della Scuola Secondaria. 
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Coding - Potenziamento 
abilità logico-
matematiche 

 
Il laboratorio consiste nell’utilizzo 
di un programma informatico di 
visualizzazione a blocchi con cui 
gli alunni analizzano un problema, 
compongono un algoritmo e 
verificano il funzionamento 
dell’algoritmo. 

 
Classi prime 

 
 La conquista del 
rispetto 

-Progetto interdisciplinare 
Religione-Italiano. 
-Confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e imparare a dare 
valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa 
con se stessi, con gli altri, con il 
mondo che li circonda.  
-Esprimere le proprie caratteristiche 
e la propria sensibilià.  
 

 
1A, 1B, 1C, 1D 

 
Harry Potter e 
l’amicizia: un viaggio 
attraverso le emozioni  

 

-Progetto sull’affettività. 
-Comprendere che l’uomo si 
completa nella relazione  
-Capire il grande valore 
dell’amicizia  
-Esplicitare e condividere il 
significato dell’amicizia durante 
l’età della pre-adolescenza 
-Individuare alcuni degli elementi 
costitutivi l’esperienza di gruppo e 
di comunità: rapporti significativi 
tra persone, scopo condiviso ed 
impegno a realizzarlo.  
 
 

 
2A, 2B, 2C  

Approfondimento 
storico-culturale sulla 
Shoah 

In occasione dell’Ottantesimo dalla 
promulgazione delle Leggi razziali, 
si vuole approfondire storicamente e 
culturalmente l’evento storico e si 
vuole aprire la strada ad altri campi 
d’indagine e a interrogativi di 
carattere intellettuale e morale.  

3A, 3B, 3C 

Recupero di 
matematica 

Il corso ha lo scopo di recuperare 
alcuni argomenti di aritmetica, 
geometria e algebra per aiutare i 
ragazzi ad acquisire un livello 
adeguato di conoscenze e 
competenze di base. Verranno 
proposte attività personalizzate e 
di gruppo, somministrando 
esercizi graduati. 

Tutte le classi della Scuola 
Secondaria 
 di I Grado 
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Potenziamento di 
matematica 

Il corso ha lo scopo di consolidare 
alcuni argomenti di aritmetica, 
geometria e algebra per aiutare i 
ragazzi ad acquisire un livello 
adeguato di conoscenze e 
competenze, anche per affrontare 
le prove INVALSI. Verranno 
proposte attività personalizzate e 
di gruppo, somministrando 
esercizi graduati. 

Tutte le classi della Scuola 
Secondaria di 
I Grado 

 
Consolidamento di 
matematica 

 
Il corso ha lo scopo di revisionare 
alcuni argomenti di aritmetica, 
geometria e algebra per aiutare i 
ragazzi ad acquisire un livello 
adeguato di conoscenze e 
competenze. Verranno proposte 
attività personalizzate e di gruppo, 
somministrando esercizi graduati.  

Tutte le classi della Scuola 
Secondaria di 
I Grado 

Continuità: il mondo 
delle scienze 

Il Laboratorio verterà sulle 
scienze della terra, con particolare 
riferimento alla Geologia di 
Roma, mentre altre UDA 
verteranno sulla Biologia, con 
riferimento alla estrazione della 
molecola DNA dal Kiwi.  

Classi quinte della Scuola 
Primaria 
 in continuità con le classi prime  
della Scuola Secondaria. 

 

 

(PLESSO FORMATO) 

Un mondo in classe 
(Area a rischio) 

Si persegue l’integrazione sociale e 
culturale degli alunni, si potenzia 
l’alfabetizzazione L2 e la conversazione 
in altra lingua. 

 
Classi prime, seconde e 
terze 
 

Attività di continuità tra 
Primaria e Secondaria I 
Grado 

Incrementare le attività in continuità tra i 
due ordini di scuole. 

Classi quinte della 
Scuola Primaria in 
continuità con tutte le 
classi della Scuola 
Secondaria. 
 

L’arte di vivere l’arte Lavori di disegno, pittura, manipolazione 
dell’argilla e analisi critica orale . 

Classi quinte della 
Scuola Primaria in 
continuità con le classi 
prime e seconde della 
Scuola Secondaria. 
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Conduction! Musica e 
condivisione 

Stimolare la creatività e la condivisione di 
esperienze musicali di gruppo; creazione 
di un collettivo di strumenti “artigianali”. 

Classi quinte della 
Scuola Primaria in 
continuità con la classe 
3E 

Secondaria_mente 
sport! 

Incuriosire gli alunni e far loro capire 
l’evoluzione dell’attività motoria nel 
passaggio tra Primaria e Secondaria I 
Grado. 

Scuola Primaria in 
continuità con le classi 
della Scuola 
Secondaria. 
 

Artisti per un anno Stimolare una sana competizione  e creare 
un percorso artistico interno alla scuola, 
col quale “affacciarsi” sull’intero 
programma artistico del triennio. 

Tutte le classi della 
Secondaria di I Grado 

Il Centro Sportivo 
Scolastico. Lo sport a 
scuola 

Si intende offrire ai ragazzi la possibilità 
di sperimentare varie tipologie di sport 
(pallavolo, Orienteering (con Trail-O); 
Corsa campestre; Atletica leggera su 
pista; Rugby; Badminton). 

Tutte le classi della 
Secondaria di I Grado 
(Formato e Nistri). 
 

Olimpiadi Frignani 
della Matematica: OFM 

Tra fine marzo e inizi aprile si 
svolgeranno queste olimpiadi di 
matematica durante l’orario curriculare 
dei singoli docenti. 

Tutte le classi della 
Secondaria di I Grado 
(Formato e Nistri). 
 

Orti scolastici La realizzazione e manutenzione di un 
orto scolastico mira a incrementare le 
competenze trasversali per la crescita e 
formazione di un individuo, nel rispetto 
dell’ambiente e di una corretta 
alimentazione. 

1A, 1C, 1E, 2E, 3F 
(plesso Nistri e 
Formato) 

 
 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Scuola Secondaria I Grado 

Quantock Institute Certificazioni linguistiche di Francese, 
Inglese e Spagnolo in cooperazione con 
ente esterno vincitore di bando. 

Tutte le classi 

IdO-Teatro Laboratorio teatrale in cooperazione con 
l’Istituto di Ortofonologia vincitore di 
bando. 

Tutte le classi 

Affreschiamo la scuola Affreschiamo le pareti delle nostre classi. 
 Studio, ideazione e progettazione del 
 tema.  

Classi prime e seconde 

ItaliAllegra Scuola di musica e canto in cooperazione 
con Municipio IX ed ente esterno vincitore 
di bando 

Tutte le classi 



48 
 

- Giornate (…) nistrine. 
 
 
-La memoria, Le 
memorie. La scuola e la 
formazione del cittadino 
europeo ed italiano: il 
dovere etico-morale del 
ricordo nella costruzione 
di un’identità comune”.  

- Conversazioni/dibattito su vari temi per 
alunni e famiglie con relazioni tenute da 
docenti e/o relatori esterni. 
- Inconto con dibattito sulla tappe salienti 
sulla costruzione dell’identità italiana ed 
europea. Le varie tappe – con possibilità di 
incremento - sono: il 4 novembre (Giorno 
delle Forze Armate), il 13 dicembre 
(Festeggiamo l’Unione Europea: il 
Trattato di Lisbona), il 27 gennaio 
(Giornata della memoria), il 10 febbraio 
(Giornata del ricordo), il 17 marzo 
(Anniversario dell’Unità d’Italia), il 25 
aprile (Giorno della Liberazione), il 2 
giugno (Proclamazione della Repubblica). 

Tutte le classi 

Conversazioni col 
Preside: capiamo, 
conosciamo e difendiamo 
la “Carta 
Costiruzionale”. 

Conversazione, con analisi e discussione, 
di parti della Costituzione per avvicinare i 
ragazzi alla conoscenza della nostra “Carta 
Costituzionale” e del nostro sistema 
parlamentare. 

Tutte le classi 

 

 
OGGETTO:  CALENDARIO SCOLASTICO  - a. s.  2019/2020 

VISTA la Circolare n° 0332989 del 02 – 05 – 2019 della Regione Lazio,  avente per oggetto il Calendario scolastico 2019/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 23 del 28 – 06 - 2019.  

 
SI COMUNICA 

INIZIO DELLE LEZIONI 16 SETTEMBRE 2019 
 

CALENDARIO DELLE FESTIVITA’ DELLA REGIONE LAZIO E ADEGUAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO   
Tutte le domeniche; 
1 Novembre 2019 : chiusura per Delibera Regione Lazio; 
8 Dicembre 2019 : chiusura per Delibera Regione Lazio; 
Dal 23 Dicembre 2019  al 6 Gennaio 2020: vacanze di Natale; 
Dal 9 Aprile al 14 Aprile 2020 : vacanze di Pasqua; 
25 Aprile 2020: chiusura per Delibera Regione Lazio; 
1 Maggio 2020: chiusura per Delibera Regione Lazio; 
2 Giugno 2020: chiusura per Delibera Regione Lazio; 
Festa del Santo Patrono; 
 

TERMINE DELLE LEZIONI  8 GIUGNO 2020 
Declinazione organizzazione ingresso/uscita alunni anno scolastico 2019-2020 

SCUOLA PRIMARIA 
- Ingresso posticipato per il primo giorno di Scuola 16 Settembre 2019 alle ore 9:00, solo per le classi prime; 
- Uscita anticipata ore 14:30 per le classi prime a modulo della Primaria per il giorno giovedì 19 Settembre 2019 (con 

servizio mensa); 
- Uscita anticipata alle ore 14:30 da lunedì 16 Settembre 2019 a venerdì 20 settembre 2019 per le classi prime della 

Scuola Primaria a tempo pieno (Plesso Avolio – Plesso Frignani – Plesso Renzini (con servizio mensa); per il Plesso 


