
ALLEGATO 4:  

SCHEDE PROGETTO FIS 
 
 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: I colori delle emozioni 

DOCENTI 
Scoppoletti Marina (Referente) 
Mancini Valentina (altri docenti coinvolti) 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

/ 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Scuola dell’infanzia Fontana della Rosa 
 

DESTINATARI Sez A 

CONTENUTI 

Attività: Lettura ad alta voce di storie, attività ludico-teatrali, 
attività pittoriche, attività musicali. 

Discipline coinvolte: 

Metodologia: Il percorso metodologico seguirà le seguenti fasi: 

• Approccio a livello conoscitivo e di scoperta 

• Approccio a livello creativo costruttivo 

• Approccio a livello ludico-corporeo  

• Approccio a livello di ascolto e rielaborazione. 

OBIETTIVI 

L’obiettivo principale del progetto è lavorare con i bambini sulle 
competenze emotive, intendendo per tali un insieme di 
conoscenze e abilità di espressione, comprensione e gestione 
delle stesse. 

FINALITÀ 
Promuovere nei bambini la scoperta e conoscenza delle proprie 
emozioni e stati d’animo. 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Le attività saranno svolte nelle ore di progettazione. 
 

SPAZI Sezione 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Cd, dvd, elaborati grafici, poesie, filastrocche, canti, schede 
operative, utilizzo di nuove tecnologie come supporto. 

PRODOTTO FINALE 
Raccogliere i lavori realizzati durante il percorso (disegni, 
interviste ecc…) in un libricino, una sorta di diario delle 
emozioni che avrà come titolo “I colori delle emozioni”. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La verifica verrà effettuata in itinere e finale attraverso: schede, 
conversazioni, giochi di gruppo, drammatizzazioni, racconto 
delle storie. 



SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Hello,Bye bye 

DOCENTI Balestrieri Olga    

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

I.C.Velletri Nord Plesso Fontana della Rosa Scuola 
dell'infanzia sez.A 

DESTINATARI 
Gli alunni frequentanti la Scuola dell'infanzia di Fontana della 
Rosa Sezione A 

CONTENUTI 

Attività: Laboratorio Lingua Inglese 
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese 
Familiarizzare i bambini con il concetto di lingua e parole 
straniere usate in italiano   
Salutare quando ci si incontra 
Riconoscere i saluti nei diversi momenti della giornata 
Comprendere ed eseguire semplici comandi  
Chiedere e dire il proprio nome 
Riconoscere e pronunciare i nomi dei membri della propria 
famiglia  
Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori   
Contare fino a 10  
Riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni animali   
Riconoscere e pronunciale alcune parti del corpo   

Discipline coinvolte: Lingua inglese, immagine, musica 

Metodologia:   
Il metodo didattico che verrà adottato sarà prevalentemente 
basato sul gioco, sulla musica e sulla pratica orale. Fin dall’ 
inizio si utilizzeranno cartelloni, flashcards, burattini, si 
organizzeranno giochi individuali e di gruppo e si impareranno 
facili canzoncine e filastrocche. Le modalità di lavoro 
prevedono l’utilizzo di: - materiale cartaceo; - supporti audio e 
video; Lim- eventuale uso di pupazzi; giochi di movimento e 
attività mimiche. In tal modo tutti i bambini avranno la 
possibilità di sviluppare le proprie capacità attraverso compiti 
realizzabili e motivanti tali da   permette al bambino di  
acquisire un piccolo patrimonio lessicale, attraverso 
l’audizione, la conversazione, l’associazione immagini-parola-
frase. L’attività svolta in forma orale permetterà di sviluppare 
nel bambino la capacità di comprendere i messaggi e di 
rispondere ad essi in maniera adeguata. 

OBIETTIVI 

-Sviluppare la capacità di socializzazione   
-Suscitare negli alunni l’interesse verso un codice linguistico 
diverso  
-Favorire la collaborazione e il lavoro in gruppo al fine di 
utilizzare al massimo le conoscenze e le abilità di ognuno 
-Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di 
comprensione e di memorizzazione 
-Sviluppare la capacità d’uso di linguaggi non verbali  
-Favorire lo sviluppo cognitivo dell’alunno stimolando i diversi 
stili di apprendimento  



 

 

SCHEDA PROGETTO 

SCUOLA DELL' INFANZIA “TEVOLA” 

TITOLO: “CreativaMente” 

DOCENTI 

Referente: Braghini Stefania 

Docenti coinvolti: Abbate A. A., Martorelli R., Sagramola P., 

Mosconi M., Braghini S., Cioci, P., Falcone A., Monzo M. 

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI 

   / 

SEDE DI 

EROGAZIONE 

Scuola dell'infanzia “Tevola” 

DESTINATARI Alunni delle tre sezioni A-B-C. 

CONTENUTI 

Attività: Ricercare, manipolare, tagliare, incollare, assemblare, 
colorare, dipingere, riciclare. 

Discipline coinvolte: Trasversale a tutti i campi 
d' esperienza, in particolare ad “IMMAGINI, SUONI E 
COLORI“. 

Metodologia: Circle-time, lavoro in piccolo e grande gruppo,  
ricerca- azione. 

OBIETTIVI 
-Avvicinare il bambino alla conoscenza dell'arte e a nuove 
tecniche espressive; 
-Stimolare la capacità di esprimersi creativamente. 

FINALITÀ 
-Esprimersi in modo creativo 
-Acquisire strumenti che consentono al bambino di avvicinarsi   
all'arte con curiosità e con interesse 

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE 

Da Gennaio a Maggio. 
Laboratoriale in sezione e intersezione. 

SPAZI Tutti gli spazi scolastici interni ed esterni. 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE 
Materiali di vario genere. 

-Aiutare il bambino nel suo processo di maturazione socio-
affettiva 

FINALITÀ 

-Creare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua 
straniera 
-Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di 
comunicazione  
-Sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e 
di altre culture. 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Novembre maggio ogni mercoledì ore 10.00 11.00 

SPAZI Aula e spazi comuni della scuola 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Materiale cartaceo; - supporti audio e video; Lim- uso di 
pupazzi; giochi di movimento e attività mimiche. 

PRODOTTO FINALE Realizzazione di un piccolo libro con i lavori di tutti gli alunni 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le modalità di verifiche saranno diverse: - osservazioni 
dirette, in itinere e in fase finale; - osservazione della 
partecipazione ai giochi e alle attività proposte. 



PRODOTTO FINALE 
Costruzioni di libri individuali, creazioni artistiche, 

manifestazione teatrale di fine anno. 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Osservazione occasionale e sistematica durante le attività. 

Livello di partecipazione alle proposte. 

 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Mi Meraviglio di…passando per OZ 

DOCENTI 

Cianfoni Benedetta (referente) 
Altri docenti coinvolti: 
Gentili, Maiella, Cianfoni, Casentini, Argenti, Canini E. Di 
Calisto, Fiorini, De Marzi, Fraschetti, Coscia, Coculo, Del 
Monte, Priori A., Lucchetti, Prosperi, Rolli 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

Incontri letterari con gli autori, Biblioteche 
Associazione culturale Bubu7te 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Plesso Casale 

DESTINATARI Tutti gli alunni del plesso 

CONTENUTI 

Attivita’: 

• Letture ad alta voce e animate 

• Approfondimento, codifica e recensioni 

• Drammatizzazioni 

• Laboratori artistici e musicali 

• Visione film 

• Partecipazione a spettacoli teatrali 

Discipline coinvolte: Tutte 

Metodologia: Circle time, Cooperative learning, Brain 
storming 
 Utilizzo di mezzi e strumenti espressivi: teatrale e 
cinematografico 

OBIETTIVI 

- Promuovere un atteggiamento positivo verso la lettura 
-Stimolare ed incentivare la capacità di ascolto e comprensione 
-Sviluppare la creatività e la fantasia 
-Rafforzare la capacità di riconoscere e nominare le emozioni 
-Espandere il vocabolario  
-Distinguere realtà e fantasia 
-Vivere il libro come strumento di gioco, ricerca, divertimento, 
approfondimento e conoscenza.  
-Esplorare le potenzialità di una storia attraverso 

FINALITÀ 

La lettura espressiva e la drammatizzazione 
-saper utilizzare diverse tecniche di lettura 
-manipolare storie 
-favorire un approccio affettivo ed emozionale con il libro  
-favorire la capacità di esprimersi attraverso linguaggi verbali 
e non. 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

SPAZI Ambienti della scuola 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Libri di narrativa, mezzi informatici, lim, stumenti  
audiovisivi, strumenti musicali 

PRODOTTO FINALE Spettacolo teatrale o mostra dei lavori svolti 



VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Elaborati scritti, grafico-pittorici  

 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Danza, musica e parole. 

DOCENTI 
Danese Anna Aurora (Referente) 
Altri docenti coinvolti: Lopez Michela, Ferrazza Moira 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

nessuno 
 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Plesso Colonnella 
 

DESTINATARI Classe 3a 

CONTENUTI 

Attività: Le attività saranno eseguite con la musica, con il 
suono di un tamburello o con l’ausilio di alcuni strumenti come 
delle fasce elastiche. La suddivisione della lezione vedrà una 
strutturazione tripartita, sempre in riferimento alla metodologia 
adottata da M.Fux: 
-Attività di riscaldamento nella fase iniziale; 
-Sviluppo del tema; 
-Esercizi di raffreddamento da usare nella fase finale. 
Successivamente si focalizzerà l’attenzione sull’azione 
educativa della danza in alcuni ambiti disciplinari, quindi per 
l’educazione all’immagine e per italiano.  

Discipline coinvolte: 
Educazione motoria, Italiano, Arte e Immagine. 

Metodologia: La metodologia della Danzaterapia permette di 
esprimere la propria personalità attraverso il movimento 
creativo perché questo non è soggetto al controllo razionale, 
infatti, il linguaggio verbale, soggetto al controllo cosciente, 
cela molto della nostra emotività. 

OBIETTIVI 

 Conoscenza di se stessi e degli altri per l’accettazione della 
propria personalità, del proprio essere persona unico e 
irripetibile, che emerge soprattutto dal confronto con il gruppo 
e quindi dalla valorizzazione delle diversità di ciascun membro 
facente parte del gruppo. 
Attraverso il movimento l'alunno conoscerà il proprio corpo, 
esplorerà lo spazio che lo circonda e comunicando si 
relazionerà con gli altri. Inoltre l’attività motoria sarà la chiave 
di accesso per sviluppare competenze linguistiche come la 
conoscenza del testo fantastico e poetico e per la produzione 
di rappresentazioni grafiche rappresentanti stati d’animo ed 
emozioni del bambino. 

FINALITÀ 
Le finalità educative saranno rivolte al potenziamento 
dell’identità personale del bambino nella sua dimensione 
corporea, psico-dinamica ed intellettuale. 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Marzo, aprile, maggio 3 incontri di 2 ore ciascuno in orario 
extrascolastico 

SPAZI Aula scolastica 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Utilizzo del lettore cd; Illustrazioni; Prove in itinere; 
Ascolto di brani musicali; Ascolto di storie narrate; 
Movimenti e coreografie; 



PRODOTTO FINALE Creazione di testi poetici e coreografie  

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

In ingresso, in itinere e finale 

 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Emomusicolorando 

DOCENTI 
Corona Federica, Cetrancolo Marilisa (Referente) 
Mezzone Loredana, Cerreti Anna (altri docenti coinvolti) 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

/ 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Presso scuola primaria Colonnella 
 

DESTINATARI Alunni delle classi: prima- seconda 

CONTENUTI 

Attività: attività espressivo-musicali e pittoriche realizzate con 
gruppi di alunni a classi aperte, manipolazione, 
rappresentazioni grafiche, drammatizzazione, narrazione, 
giochi e ascolto di brani finalizzati alla gestione delle diverse 
forme espressive delle emozioni.  

Discipline coinvolte: area linguistica- immagine- musica – 
tecnologia 

Metodologia: cooperative learning, circle time, role playng. 

OBIETTIVI 
Elaborare, interiorizzare ed esprimere attraverso codici diversi 
le proprie emozioni. 

FINALITÀ 

Sviluppare e consolidare le abilità psico-motorie e integrare 
l’area linguistica e mimico-gestuale. Far acquisire agli alunni 
maggior sicurezza in se stessi e migliorare le capacità 
relazionali. 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Quattro incontri di due ore a cadenza settimanale a partire dal 
mese di marzo. 

SPAZI Aule di appartenenza e aula multimediale 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Brani musicali, pittura, storie sociali, lavagna interattiva, 
diverso materiale di comune utilizzo. 

PRODOTTO FINALE 

Conoscenza di se stessi e dei propri atteggiamenti. 
Acquisizione del valore positivo dell’altro. 
Partecipazione attiva della collettività. 
Sviluppo della personalità in senso creativo. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Dialogo, osservazione durante le attività, giochi imitativi 
individuali e collettivi, produzione e rielaborazione di diverso 
materiale. 



 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: DANZANDO CON LE PAROLE 

DOCENTI De Rosa Anna (referente) - D' Auria Daniela 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

/ 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Plesso Colonnella 
 

DESTINATARI Alunni 3aA 

CONTENUTI 

Attività:   
Ascolto di brani musicali; 
Ascolto di storie narrate; 
Rappresentazioni grafiche con diverse tecniche pittoriche; 
Movimenti e coreografie. 

Discipline coinvolte: Educazione motoria, Italiano, Arte e 
Immagine. 

Metodologia: principi e metodologie alla base della 
danzaterapia 

OBIETTIVI 

-Potenziamento negli alunni della capacità di leggere e 
comprendere immagini e diversificate produzioni artistiche per 
produrre successivamente ed in maniera creativa le immagini 
attraverso molteplici tecniche.  
-Conoscere il proprio corpo,  
-Saper esplorare lo spazio circostante  
-Comunicare e relazionarsi con gli altri.  
-Sviluppare competenze linguistiche e la conoscenza di testi 
fantastici e poetici 
-produrre rappresentazioni grafiche rappresentanti i propri 
stati d’animo e le proprie emozioni  
Uso della lingua in ottica metacognitiva (fusione con altri 
linguaggi) 

FINALITÀ 

- Acquisizione di ricchi e vari strumenti culturali fondamentali 
per lo sviluppo della personalità. 
- Potenziamento dell’identità personale 
- Prendere coscienza che la danza rappresenta un’altra forma 
di linguaggio che permette a ciascuno di esprimersi 
stimolandone la creatività, la socialità e la spazialità. 
- Esprimere il proprio vissuto emozionale 
- Capacità di comunicare attraverso la danza. 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Quelli previsti nella scheda progetto 

SPAZI Ambienti del plesso 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Strumenti per l’osservazione in classe; 
Strumenti per la valutazione; libri di testo, sussidiari; 
cancelleria varia; Lettore cd; tamburello; fasce elastiche. 

PRODOTTO FINALE Rappresentazione coreografica 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Strumento osservativo; 
Prove in itinere; 
Verifica finale: Rappresentazione del balletto.  



 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Aspettando il Natale 

DOCENTI 
Cetrancolo Marilisa, Cetrancolo Tommasa (referenti) 
Danese, Lopez M., Ferrazza, Cetrancolo M., Corona, De 
Rosa, Sussarello, Mezzanotte, Bramante, D’Auria, Cerreti 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

/ 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Scuola Primaria Colonnella 
 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi 

CONTENUTI 

Attività:  

• Ricerche su personaggi e sui simboli del Natale 

• Memorizzazione e riproduzione di poesie e canti natalizi 

• Preparare addobbi per decorare la scuola 

• Realizzare bigliettini natalizi e manufatti dono con varie 
tecniche 

• Realizzazione della manifestazione di Natale coinvolgendo 
anche i bambini che professano altre religioni 

• Partecipazione allo spettacolo di Natale presso il teatro 
“Tognazzi” 

Discipline coinvolte: Italiano, musica, inglese, religione, 
motoria, arte e tecnologia 

Metodologia: il progetto sarà svolto tenendo conto delle 
competenze, delle abilità e delle attitudini di ciascuno 

OBIETTIVI 

• Intuire il Natale come festa di una comunità 

• Riflettere sulla festa del Natale e sul messaggio d’amore che 
diffonde 

• Migliorare le capacità linguistiche (pronuncia, scansione 
ritmica delle parole, approccio con le lingue straniere) 

• Consolidare le attività di ascolto e memorizzazione 

• Avviare alla pratica del canto corale 

• Favorire e potenziare l’inserimento nel gruppo classe di 
alunni con bisogni specifici sviluppando in loro un più 
radicato senso di autostima e fiducia nelle proprie possibilità 

• Sviluppare la capacità di utilizzo di linguaggi non verbali 

FINALITÀ 

-Promozione dell’autostima 
-Promozione delle capacità di confronto costruttivo con 
gli altri e del rispetto degli altri. 
-Promozione di atteggiamenti di inclusione e 
-integrazione, attraverso l’espressione musicale in 
particolare riferita al canto 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Metà ottobre – metà dicembre 
 

SPAZI Aule scolastiche 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

CD, LIM, microfoni, impianto di amplificazione, 
fotocopie testi canzoni 

PRODOTTO FINALE Coro di Natale, Biglietto di Natale, Manufatto-dono natalizio 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Manifestazione con coro natalizio presso il TeatroTognazzi 



SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: “Un deux trois” 

DOCENTI 
Sussarello Antonella (referente) 
Danese, Nania (docente scuola Mariani) 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

/ 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Plesso Colonnella 
 

DESTINATARI Alunni del plesso  

CONTENUTI 

Attività e indicazioni generali: 

• Considerare la centralità dell’allievo verso un apprendimento 
attivo; 

• Motivare gli allievi verso situazioni linguistiche dotate di 
senso, sviluppando il piacere di imparare; 

• Non trascurare la dimensione ludica  

• Pensare ad un approccio differenziato che consideri i diversi 
stili cognitivi ed i bisogni del singolo; 

• Considerare l’errore in un’ottica costruttiva, come segno 
dell’acquisizione progressiva di un nuovo sistema linguistico; 

• Tenere in giusta considerazione l’allievo con una lingua madre 
diversa dall’italiano e dal francese; 

• Assicurare la regolarità dei momenti didattici settimanali. 

Discipline coinvolte: francese, musica, immagine 

Metodologia: Approccio ludico: attraverso le azioni, le 
canzoni, il “jeu de rôle”, le immagini si realizza un contesto 
spontaneo di apprendimento motivante, coinvolgente e 
divertente. Pur dando ampio spazio all’oralità degli 
apprendimenti si prevede anche la realizzazione di un 
semplice quaderno in cui ciascun alunno raccoglierà i supporti 
didattici cartacei atti a favorire la memorizzazione di parole e 
semplici frasi, anche dal punto di vista grafico. L’impiego 
sistematico di supporti didattici multimediali (video- canzoni- 
filastrocche- ...) consentirà non solo di sostenere l’interesse e 
la motivazione, ma anche di esporre con buona pronuncia i 
termini appresi 

OBIETTIVI 

Il programma di francese della scuola primaria rispetta un 
approccio comunicativo nel quale la lingua, con la sua 
dimensione culturale, è appresa per agire linguisticamente e 
per vivere esperienze di incontro e di comunicazione vicine 
agli interessi e al mondo degli allievi. 

FINALITÀ 

Il progetto “Un deux trois”, in lingua francese è nato nella 
consapevolezza di dover trasmettere una mentalità 
interculturale e di appartenenza all'Europa come unico Paese. 
La nostra scuola attraverso l'insegnamento di una lingua 
comunitaria vuole fornire uno strumento valido per realizzare 
una reale continuità tra la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio i bambini 
rientreranno a scuola in alcuni pomeriggi (dalle ore14:00 alle 
ore 16:00) per delle lezioni di alfabetizzazione della lingua 
francese in orario extracurriculare per 8 lezioni. Le insegnanti 
danno la loro disponibilità a far mangiare i bambini al termine 



 

delle lezioni della mattina per venire incontro alle esigenze 
lavorative delle famiglie. 

SPAZI Ambiente scolastico del plesso 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Supporti didattici multimediali 

PRODOTTO FINALE Prodotti realizzati dai ragazzi 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

In itinere e finale, Dialoghi, osservazione durante le attività, 
giochi imitativi individuali e collettivi, produzione e 
rielaborazione di diverso materiale. 



SCHEDA PROGETTO 
PLESSO COLLE OTTONE 

 
TITOLO: IL LINGUAGGIO DELL’ARTE PER UNA SCUOLA OLTRE LE PAROLE 

DOCENTI 

Mena Mazzella (Referente) 
Altri docenti coinvolti:Bianchi Laura,Capitani Maria Assunta 
Frezza Paola,Soffiati Francesca, Frezza Lucia 
Virgilio Fiorella,Cetrancolo Tommasa, Varesi Sandra    

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

Genitori e parenti degli alunni esperti gratuiti, Istituto Cesare 
Battisti Liceo artistico, Velletri (protocollo d’intesa stipulato 
negli anni precedenti). 
Associazioni Culturali del territorio e non. 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Plesso Colle Ottone, Liceo Artistico C. Battisti, Velletri, sedi 
sul territorio 

DESTINATARI Tutti gli alunni delle 5 le classi, (1,2,3,4,5,) 

CONTENUTI 

Attività:  
Attività laboratoriali sull’arte 

Discipline coinvolte: 
Il presente progetto di plesso intende, in modalità unitaria, 
perché le discipline sono saperi connessi non categorizzabili in 
assoluto, essere uno strumento per la didattica. All’interno di 
esso si trovano i contenuti, la metodologia, le modalità di 
verifica e valutazione. Tutte le discipline saranno coinvolte, da 
quelle più direttamente legate all’arte come Arte e Immagine, 
musica, motoria, italiano e matematica e anche l’ambito 
antropologico (i principi della cittadinanza e interculturalità) e 
tecnologico scientifico. 

Metodologia: 
L'alunno ha un ruolo attivo all'interno del laboratorio e viene 
incoraggiato all'apprendimento per esperienza e scoperta. 
L'Art Educator (specialisti che cambiano di volta in volta, 
Professori del Liceo Artistico di Velletri, Alunni del Liceo 
Artistico, Esperti esterni gratuiti) introduce l'artista e la sua vita 
in forma narrativa, coniugando storia e filologia con fantasia e 
invenzione, in modo da stimolare una lettura personale delle 
opere d'arte proposte che diventano così occasione creativa e 
non mezzo di apprendimento passivo. 
Di seguito l'Art Educator introduce l'attività, stimolando la 
partecipazione degli alunni. Nella fase prettamente 
laboratoriale sono fornite linee guida e regole generali non 
vincolanti per stimolare l'autonomia creativa, l'esplorazione di 
mezzi espressivi e la sperimentazione. 

OBIETTIVI 

- Avvicinare gli alunni all'arte, agli artisti e alle loro opere 
attraverso l'esperienza, per garantire una traccia cognitiva, 
affettiva e identitaria e non un apprendimento passivo 
dell'opera artistica proposta. 
- Incrementare la cosiddetta “intelligenza delle mani” (R. 
Sennet, L'uomo artigiano, 2008), cioè la capacità di 
comprendere, percepire, interiorizzare e trasformare gli oggetti 
e lo spazio. Attraverso le capacità manuali e incrementando il 
pensiero spaziale, corporeo e concreto si allena l'attitudine al 
problem finding, passo successivo alla capacità di problem 
solving. 



FINALITÀ 

Il progetto è finalizzato oltre che all’integrazione e all’inclusività, 
anche a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni 
coinvolgendoli in un’attività, dove si rendano consapevoli delle 
proprie capacità artistiche e dove possano imparare l’armonia 
delle forme e dei colori in un’attività che all’inizio sembrerà solo 
giocare con le mani e con i materiali semplici, ma che alla fine 
si trasformerà in oggetti concreti. Dare spazio alla dimensione 
affettiva (vissuti, ansie, paure, aspettative, ecc…) attraverso 
una libera creazione e non ultimo acquisire la consapevolezza 
della possibilità, per ciascuno di essere artefice di cose belle 
e/o utili e non solo fruitore. 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Il progetto verrà sviluppato in ogni classe per l’intero anno 
scolastico. Le attività si svolgeranno o a piccoli gruppi che 
ruoteranno settimanalmente o con l’intero gruppo classe e 
finalizzate all’organizzazione di una manifestazione di Natale 
e finale con mostra collettiva. 

SPAZI Laboratori/classe. 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

I materiali che verranno utilizzati saranno: creta, ceramica, 
carta, polistiroli, smalti, utensili vari, stecche, stampi, cavalletti, 
telai in legno, colori, (tempere, acquerelli, acrilici, a cera, a 
olio, per la stoffa, per il vetro) scatole di carta di varie forme, 
cartoncini vari, pennelli di vari formati. 
Laboratori e attrezzature multimediali. 
Libri e testi scritti. 

PRODOTTO FINALE Manufatti dei bambini per le mostre e manifestazioni. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Osservazione durante lo svolgimento delle attività, griglie di 
rilevazione. Valutazione dei “prodotti realizzati” per le mostre. 
Valutazione da parte dei Professori del Liceo Artistico. 

 
 

 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Il mondo dentro un libro 

DOCENTI 

Roberta Sorrentino- Mancini Manuela (Referente) 
(altri docenti coinvolti) 
Balestrieri-Bartelli-Battisti-Brass-Capuano-Caramia-Capuano-
Federico-Fici-Fratarcangeli-Giovagnoli-Mancini-Mele-
Palombelli-Priori-Sorrentino Roberta-Zaccagnini-Cerreti- 
Virgilio-Sorrentino Carmela- Pucello - Scoppoletti -Mattozzi-
Liguori-Simone 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

Nessuno 
 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Locali del Plesso Fontana della Rose in orario curriculare. 
 

DESTINATARI 
Tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
dell’Infanzia. 

 
 
 

CONTENUTI 
 

 
 

Attività: 

• Lettura di un libro a scelta per ogni classe; 

• Manipolare il libro, in modo creativo, come una un’opera 
d’arte; 

• Realizzare varie tipologie di libri con diverse tecniche grafico 
pittoriche; 

• Drammatizzazione del testo. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
 
 
 
 

Discipline coinvolte: tutte le discipline. 

Metodologia:   Tutto il progetto sarà svolto tenendo conto 
delle competenze, delle abilità e delle attitudini messe a 
disposizione l’uno dell’altro, per ottenere il miglior risultato 
possibile 

• Si favorire l’atteggiamento affettivo ed emozionale del 
bambino al libro; 

• rafforzare l’identità e l’autonomia esercitando le proprie 
competenze in compiti significativi e utili; 

• sviluppare l’abilità di collaborazione nel piccolo, medio e 
grande gruppo;  

• favorire l’accettazione ed il rispetto dell’altro;  

• aderire ad un progetto comune;  

• fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare 
un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro; 

• esplorare, conoscere e utilizzare la biblioteca comunale; 

• sperimentare forme di collaborazione e di scambio tra alunni 
forniranno agli alunni stimoli e proposte che promuovano 
processi emotivi e cognitivi in una dinamica di apprendimento 
collaborativo che consenta di poter gustare la lettura come 
piacere fine a se stesso. 

FINALITÀ 

• promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 
lettura; 

• creare situazioni di apprendimento altamente significative, 
caratterizzate da curiosità, scoperta, condivisione e 
collaborazione; 

• rendere consapevoli gli alunni che la lettura è attività 
unificante di tutte le discipline, compresa la lingua inglese, 
pertanto fondamentale sia come fine che come mezzo.  

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

• il percorso previsto si svolgerà da gennaio a maggio. 
 

SPAZI 
• le attività si svolgeranno nei locali del Plesso di Fontana della 

Rosa in orario curriculare per tutte le classi. 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

• lettura ad alta voce da parte dell’insegnante e da parte degli 
alunni di cl. 5^ (tutoraggio); 

• attività di animazione alla lettura;  

• attività di drammatizzazione;  

• attività grafiche e pittoriche; 

• visita guidata alla biblioteca comunale;  

• utilizzo di software adeguati alle attività in atto durante le ore 
di informatica;  

• lettura individuale e/o a coppie da parte degli alunni di 5^ 
(tutor) ai bambini di classe 1^ (apprendisti) e della scuola 
dell’infanzia; 

•  laboratori di lettura dove gli alunni di 5^, attraverso attività di 
tutoraggio (giochi, tombola …,) guideranno gli alunni di 1^ 
nell’apprendimento della lettura. 

PRODOTTO FINALE 
Esposizione dei prodotti finali presso il Teatro Tognazzi di 
Velletri o nel piazzale antistante la scuola. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Il progetto verrà presentato nelle assemblee delle singole 
classi e durante gli incontri del Consiglio di Interclasse. Il 
raggiungimento degli obiettivi attesi sarà verificato e valutato 



 

 

con adeguati questionari, proposte di lavoro, attività che ogni 
gruppo di lavoro progetterà e attuerà. 



SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO:  Natale tra le note  

DOCENTI 

Mancini Manuela (Referente) 
Altri docenti coinvolti: Balestrieri-Bartelli-Battisti-Brass-
Capuano-Caramia-Caporro-Di Caprio-Federico-Fici-
Fratarcangeli-Giovagnoli-Mancini-Mele-Palombelli-Priori-
Sorrentino Roberta-Zaccagnini-Sorrentino Carmela- Pucello -
Mattozzi-Liguori 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

Nessuno 
 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Locali plesso Fontana della Rosa 
 

DESTINATARI 
Gli alunni delle classi: Infanzia sez. A - 1A-1B-1C- 2A-2B-3A-
3B-4A-4B-5A-5B-5C 

CONTENUTI 

Attività: 

• Letture, conversazione e rappresentazione grafica di racconti 
e leggende natalizie di tutto il mondo. 

• Ricerche sui personaggi e sui simboli di Natale. 

• Riflessioni sui valori che il Natale ispira: pace, rispetto e 
condivisione. 

• Proiezioni DVD. 

• Preparazioni di addobbi per decorare la scuola. 

• Realizzazioni di biglietti natalizi e manufatti-dono con varie 
tecniche. 

• Memorizzazione e riproduzione di poesie e canti natalizi anche 
in lingua inglese 

• Ideazione e realizzazione inviti per la manifestazione natalizia. 

• Drammatizzare testi, canti e danze di vario genere 

Discipline coinvolte: tutte 

Metodologia: Tutto il progetto sarà svolto tenendo conto delle 
competenze, delle abilità e delle attitudini messe a disposizione 
l’uno dell’altro, per ottenere il miglior risultato possibile: 

• Conversazione. 

• Lavori di gruppo. 

• Formazione di piccoli gruppi per la preparazione dei canti. 

OBIETTIVI 

• Offrire momenti di lavoro di gruppo. 

• Potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione. 

• Valorizzare le attitudini di ciascuno. 

• Favorire i rapporti interpersonali. 

• Stimolare scelte di ruoli come consapevolezza del proprio 
“saper fare”. 

• Sviluppare comportamenti responsabili e solidali. 

• Vivere l’amicizia insieme ai compagni. 

• Vivere il Natale da protagonisti. 

FINALITÀ 

Questo progetto, mediante esperienze concrete e coinvolgenti, 
tenderà a valorizzare e condividere la gioia dello stare insieme. 
La scuola sarà inserita, insieme alla famiglia, in un’atmosfera 
finalizzata all’acquisizione della consapevolezza dell’amore e 
della pace. 
Gli alunni, tramite attività artistiche, di drammatizzazione, canti 
e presepi, potranno scoprire parti della loro personalità che non 



 

conoscono pienamente e saranno chiamati ad utilizzare una 
serie di potenzialità che vanno valorizzate. 
Il progetto, pertanto, sarà finalizzato a: 

• Saper lavorare ad un progetto comune. 

• Realizzare un “progetto visibile” come coronamento di un 
percorso di lavoro. 

• Riflettere su temi di importanza universale quali la pace, la 
solidarietà, la fratellanza tra i popoli. 

• Riflettere sul significato del Natale e sul messaggio d’amore 
che diffonde al mondo. 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Novembre-Dicembre 
Tutto il progetto sarà svolto tenendo conto delle competenze, 
delle abilità e delle attitudini messe a disposizione l’uno 
dell’altro, per ottenere il miglior risultato possibile: 

• Conversazione. 

• Lavori di gruppo. 

• Formazione di piccoli gruppi per la preparazione dei canti. 

SPAZI Aule e palestra 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

LIM e strumenti audio 
 

PRODOTTO FINALE 
Gli alunni delle classi saranno i protagonisti di uno spettacolo 
musicale che proporranno ai propri genitori, il giorno 19 
Dicembre al teatro Tognazzi 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Dibattito sulle attività svolte. 



SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Se viviAmo la Città, la Città vive. 

DOCENTI 

Magarelli Anna Maria   (Referente) 
Altri docenti coinvolti: Barzetti Laura, Cervini Giuliana, 
Amendola Barbara, Di Giacomantonio Martina, Olivieri 
Anna,Rolli Iolanda, Serafi Nicoletta,Stampa, 
Eleonora,Simonetti Antonella, Invernizzi Elena,Valenti 
Emanuela,Guidi Lucia 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

Associazioni: Ratatouille, GAV, Gruppo folcloristico ‘O Stazzo, 
Libreria n.6,   Sbandieratori e musici di Velletri, rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale, testimoni di eventi significativi 
del passato della città. 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Plesso Tevola Primaria 

DESTINATARI Tutti gli alunni del plesso Tevola Primaria. 

CONTENUTI 

Attività: Attività di tipo esperenziale, in classe e non, uscite 
sul territorio, produzione di materiali e manufatti, incontri e 
interviste con i soggetti degli enti esterni. Partecipazione ad 
eventi e manifestazioni locali 

Discipline coinvolte: Area linguistico-espressiva, 
antropologica e scientifica 

Metodologia: Attività laboratoriali, apprendimento 
cooperativo, uso tecnologie, drammatizzazioni, lezioni 
partecipate. 

OBIETTIVI 

• Recuperare la memoria storica del Paese e del territorio; 

• favorire la condivisione del patrimonio culturale; 

• stimolare il coinvolgimento emotivo e l’interesse nel 
conoscere il proprio contesto socio-ambientale;  

• sviluppare la consapevolezza di essere “cittadini”; 

• promuovere la fruizione consapevole delle bellezze artistiche 
e monumentali della città;  

• potenziare il senso di identità sociale dei bambini e la loro 
appartenenza ad uno stesso territorio; 

• conoscere usi e costumi del territorio; 

• far comprendere la necessità e il vantaggio di crescere in una 
comunità; 

• rendere vivace e motivante l’apprendimento delle discipline 
scolastiche. 

FINALITÀ 

Il progetto mira a promuovere negli alunni il sentimento di 
appartenenza e di condivisione del territorio in cui vivono, a 
potenziare il senso di identità sociale, a contribuire alla 
formazione civica dei futuri cittadini attraverso la conoscenza 
e il rispetto delle risorse umane, culturali economiche e 
ambientali del Paese; Il progetto è volto inoltre, a  valorizzare 
attraverso la ricerca, lo studio, le inchieste e il contatto con gli 
anziani, gli aspetti legati al folclore, alle tradizioni e agli usi 
mantenuti nel tempo. 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

 Intero anno scolastico 
 

SPAZI 
Spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico, bosco, luoghi 
storici di Velletri, biblioteca comunale, siti archeologici, ecc. 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Dispositivi multimediali, materiali di facile consumo, ecc. 
 



 

PRODOTTO FINALE 
Da definire tra: mostra, prodotti multimediali, 
drammatizzazioni. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le attività saranno verificate e valutate rispetto a 
partecipazione e coinvolgimento, efficacia nel raggiungimento 
degli obiettivi. Le attività di verifica si svolgeranno con l’ausilio 
di test di comprensione delle letture ascoltate, in forma di 
questionari e disegni o con test su schede strutturate. Si 
proporranno compiti di realtà volti ad accertare l’acquisizione 
delle competenze attese.  



SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: LABORATORIO TEATRALE 

DOCENTI L. Dell’Ali ,A. De Filippis, M.R. Perillo 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

Tecnico del suono, Esperto di danza 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Locali della scuola secondaria di 1°grado 
 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani” 

 

Attività:  

• Selezione dell’argomento da trattare e reperimento fonti 

• Stesura di un canovaccio 

• Realizzazione del copione 

• Attribuzione ruoli 

• Esercizi di dizione 

• Prove di recitazione, canto e ballo 

Discipline coinvolte: 
Tutte le discipline scolastiche 

Metodologia: 

• Coinvolgimento in attività di gruppo 

• Brain Storming 

• Circle time 

• Visione di films documento ed analisi di brani letterari 

• Dibattiti guidati 

• Lettura attiva, analitica ed ipertestuale 

• Produzione di testi individuali con schemi base 

OBIETTIVI 

• Superare difficoltà emotive 

• Favorire la socializzazione e lo spirito di collaborazione 

• Accrescere il senso di responsabilità 

• Ampliare gli orizzonti conoscitivi 

• Acquisire consapevolezza dei propri punti di forza 

• Utilizzare svariati canali ai fini comunicativi (musica, lingua 
straniera, mimo, attività grafico pittorica, documenti digitali). 

FINALITÀ 

• Inclusione 

• Socializzazione 

• Miglioramento del percorso formativo 

• Superare difficoltà cognitive ed extracognitive 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Da Dicembre a Maggio 

SPAZI Locali della scuola secondaria di 1° grado 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

• Lim 

• Registratore 

• Strumenti musicali 

• Fotocopiatrice 

• Libri di testo 

PRODOTTO FINALE 

Messa in scena della pièce presso Teatro “Tognazzi” Velletri 
31/05/2019 
❖ Ore 10:00 Matinée per gli alunni della Scuola secondaria di 

1° grado 
❖ Ore 20:30 Soirèe per alunni e famiglie dell’I.C. Velletri Nord 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Verifica in itinere su: 

• Impegno 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

  

TITOLO: “Musica, Continuità, OrchestrAttiva”  

DOCENTI  

 Referente: Perillo Maria Rosaria    

 Altri docenti coinvolti:  

Ruffini M.P., Pannunzi M.A., Scarciafratte F., Rossi G., 

Strabioli C., Violo V.   

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

/ 

SEDE DI 

EROGAZIONE  

Scuola Secondaria di 1° Grado  

Teatro Tognazzi - Velletri  

DESTINATARI  
Tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° grado frequentanti 
le sezioni musicali  
Classi 1°/2°/3° Sez. B/F  

CONTENUTI  

Attività:  

• Preparazione di parti musicali singole e di gruppo  

• Prove d’ensemble  

• Prove d’orchestra  

Discipline coinvolte:  

• Pianoforte,   
• Flauto traverso,  
• Chitarra,  
• Percussioni. 

Metodologia:  

• Lezioni frontali  

• Esercitazioni per sezioni strumentali  

• Ricerca ed elaborazione delle partiture  

OBIETTIVI  

• chiarire l’organizzazione e il senso generale del progetto 
consapevolizzare e responsabilizzare il personale coinvolto 
rispetto ai ruoli da assumere   

• favorirne una più incisiva realizzazione degli obiettivi  

• monitorare con maggior efficacia tutti gli ambiti di intervento  

• offrire strumenti validi di autovalutazione e valutazione  

FINALITÀ  

• Imparare a considerare la DIVERSITÀ COME UNA RISORSA 
della dimensione esistenziale, attraverso lo studio della musica 

• Favorire lo sviluppo di rapporti interpersonali basati sulla 
considerazione e il rispetto delle regole della convivenza civile 
e veicolare messaggi di PACE  

• Rimodulare tra i ragazzi e sperimentare con essi, una NUOVA 
IDEA DI SCUOLA dove vivere con entusiasmo e voglia di fare. 

• Partecipazione 

• Attenzione 
Valutazione in itinere riguardante: 

• Livelli di partenza 

• Livelli intermedio 

• Livello finale 

• Grado di maturazione e responsabilità raggiunti 



• Favorire una più importante apertura della scuola al territorio 
come centro promozionale non solo culturale, ma anche 
sociale. Dunque: “LA MUSICA COME BENE SOCIALE, NON 
SOLO CULTURALE”.  

• Privilegiare la musica d’insieme come mezzo più immediato 
per la partecipazione ad eventi musicali e per portare i ragazzi 
a VIVERE CONCRETAMENTE ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE sia individualmente, sia collettivamente   

TEMPI   

E MODALITÀ DI  

ATTUAZIONE  

TEMPI: Da Novembre 2018 a Maggio 2019  
MODALITA’: Lezioni individuali, lezioni collettive, ensemble, 
prove d’orchestra  

SPAZI  
Locali della scuola secondaria di 1° 

grado Teatro Tognazzi - Velletri  

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

• Lim  

• Registratore  

• Libri di testo  

• Fotocopie  
• Strumenti musicali  

PRODOTTO FINALE  
“Lezione concerto” per le classi V della scuola primaria  
“CONCERTO di Fine anno scolastico”  

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

In itinere attraverso l’osservazione dei seguenti indicatori:  

• livello di esecuzione musicale e controllo emotivo  

• capacità di interagire e socializzare  

• rispetto delle regole della convivenza  

• rispetto degli ambienti e delle attrezzature utilizzate per la 
realizzazione del progetto stesso  

• Cooperazione e responsabilità del singolo nei confronti del 
gruppo.  

• Rispetto delle regole  

 

 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO: “TUTORING” 

SPORTELLO DI TUTORAGGIO IN ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE 

 

DOCENTI  

Referenti: 

Cimitile Anna, De Filippis Amalia, Marchioni Enrico 

Saveriano Marianna 

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI 

/ 

SEDEDI 

EROGAZIONE 

Scuola secondaria di primo grado "Mariani" di Velletri. 

DESTINATARI Tutti gli alunni di scuola secondaria di primo grado. 

CONTENUTI 

Attività: il progetto prevede l'azione specifica di tutoraggio da 

parte di docenti di Italiano, Matematica ed Inglese nel tentativo 

di recuperare e potenziare determinati argomenti individuati 

dagli alunni come complessi o da approfondire. 

Discipline coinvolte: Italiano, Matematica ed Inglese 



Metodologia: attività di tutoraggio docente-discente. 

OBIETTIVI 

Il progetto si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• l'innalzamento del tasso di successo scolastico 
sviluppando o potenziando le competenze di base nelle 
discipline coinvolte; 

• la promozione e lo sviluppo dell'autonomia didattica ed 
organizzativa; 

• la promozione dell'eccellenza 

FINALITA’ 

L'autonomia scolastica permette di organizzare e articolare 

l'offerta formativa in percorsi educativi e didattici funzionali alle 

esigenze degli utenti e del territorio. ln quest'ottica il progetto di 

tutoraggio didattico educativo rappresenta un'opportunità 

concreta di sostegno per tanti allievi in difficoltà, specialmente 

in quei contesti di forte disagio familiare e/o culturale. Tutte le 

azioni previste puntano a migliorare le potenzialità degli 

studenti e a sostenerli nel loro percorso di formazione 

scolastica e personale attraverso attività di recupero e di 

potenziamento in orario extracurriculare. Nato dall'idea di 

fornire agli studenti un servizio di consulenza didattica e 

metodologica di cui poter beneficiare al bisogno ed in 

autonomia, lo sportello didattico opererà principalmente 

seguendo una strategia educativa personalizzata e "a misura di 

alunno" con Io scopo di sostenere gli allievi nel raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

TEMPI E MODALITÀ 

Dl ATTUAZIONE 

L'attività sarà svolta in orario extracurriculare su richiesta degli 

alunni che provvederanno a prenotare un incontro per il 

supporto didattico nei giorni e negli orari messi a disposizione 

dagli insegnanti tutor. L'intervento didattico-educativo sarà 

individualizzato con un rapporto d'azione docente-discente- Il 

gruppo di studenti non dovrà superare le dieci unità per singolo 

incontro al fine di consentire al docente di dedicare le giuste 

attenzioni ad ognuno degli alunni presenti. Lo sportello di 

tutoraggio didattico sarà articolato in sette incontri di due ore 

ciascuno (dalle ore 14,00 alle ore 16,00) per ogni disciplina 

proposta nel progetto. Il monte orario previsto (14 ore per ogni 

materia d'insegnamento coinvolta) va considerato come tetto 

massimo: in caso di mancanza di prenotazioni agli incontri, le 

ore non saranno contabilizzate, pertanto al docente verranno 

retribuite soltanto le ore di lezione effettivamente svolte. Dalle 

ore 14,00 alle ore 14,15 i ragazzi potranno consumare il loro 

pranzo sotto la diretta sorveglianza del docente tutor 

interessato. L'insegnante Anna Cimitile avrà un ruolo di 

supervisore e di supporto ai docenti e si occuperà di curare e 

organizzare l'intera procedura di prenotazione allo sportello 

didattico da parte dei singoli allievi. Gli incontri si 

concentreranno nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 

con sospensione nella settimana dedicata agli scrutini. Alle 

famiglie verrà richiesta sia un'autorizzazione iniziale e generale 

(che certifichi la loro volontà di dare il consenso alla 

partecipazione del figlio alle attività proposte dal progetto) sia 



un ulteriore assenso scritto che l'alunno dovrà presentare 

all'atto della prenotazione della singola lezione (che questa 

volta attesti la presa visione da parte dei genitori della 

permanenza del figlio a scuola nel giorno e nell'orario della 

specifica lezione). Lo studente dovrà prenotarsi all'attività con il 

docente tutor entro il giorno antecedente all'incontro previsto 

dal calendario precedentemente fornitogli. 

SPAZI 
Saranno utilizzati prevalentemente aule dell'Istituto 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE 

Lavagna, pennarelli, libri di testo, vocabolari di italiano ed 

inglese, calcolatrici. Per particolari esigenze potrebbe essere 

previsto l'uso del PC e della LIM. 

PRODOTTO FINALE 

Il prodotto finale di questo progetto di tutoraggio è il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati (successo scolastico e 

lo sviluppo dell'autonomia e l'incremento della annuale delle 

eccellenze 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

ln un progetto di tutoraggio, pensato e realizzato come supporto 

specifico a particolari situazioni di criticità degli studenti, la 

verifica e la valutazione del processo di apprendimento si 

compiono in itinere e in maniera 

 

 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO: GIOCHI MATEMATICI PRISTEM - IMPARARE GIOCANDO 

DOCENTI Referenti: 
Marchioni Enrico, Valenzano Rosalia 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 

SEDE Dl 
EROGAZIONE 

Scuola secondaria di primo grado "Mariani" di Velletri 
(allenamenti, giochi matematici d'autunno PRISTEM e giochi a 
squadre di Istituto); 

Scuola secondaria di primo grado "Velletrano" sede in qualità di 
sede ospitante della città di Velletri delle semifinali dei giochi 
internazionali PRISTEM; 

6- Università Bocconi di Milano (eventualmente ci fossero alunni 
dell'istituto qualificati per la finale). 

DESTINATARI 
Tutti gli alunni di scuola secondaria di primo grado. 

CONTENUTI 

• allenamenti pomeridiani in Istituto; 

• giochi matematici d'autunno; 

• gara a squadre di Istituto (seconda edizione); 

• semifinale nazionale; 

• finale nazionale. 

Discipline coinvolte: matematica 



Metodologia: attività laboratoriale e lavoro cooperativo. 

OBIETTIVI 

L'obiettivo per il quale questa attività è stata ideata e progettata, 
rappresenta la vera essenza per chi desidera trasmettere la 
passione e non soltanto delle conoscenze nozionistiche. Il 
nostro obiettivo primario, in qualità di docenti di matematica, è 
coinvolgere il più possibile i nostri studenti, che un po' per 
effettiva difficoltà verso la disciplina e un po' per un 
atteggiamento passivo verso il pensiero logico-computazionale, 
si abbandonano al lassismo. Purtroppo questo pensiero risulta 
essere ben radicato nella nostra società "multitasking"; basti 
pensare a tutti quei genitori che tendono a giustificare gli 
insuccessi dei propri figli in matematica, attribuendo la genialità 
ad un generoso flusso di geni che determina un'eredità genetica 
avversa al calcolo e al ragionamento logico. Nulla di più 
pericolosa dell'autoconvinzione negativa può determinare un 
insuccesso tanto colossale. Il piacevole riscontro che abbiamo 
evidenziato in questo tipo di attività negli anni precedenti, sta 
nella sorprendente ascesa di studenti che normalmente, nella 
quotidianità della classe, non spiccano mai per brillantezza e si 
adagiano al raggiungimento di una striminzita sufficienza. Il 
raggiungimento e la scoperta di una autoconsapevolezza mai 
percepita, fornisce un chiaro ed evidente riscontro positivo che 
avvicina lo studente alla di na e lo aiuta a dare una forma di 
giudizio. 

FINALITÀ 

Un'azione didattica funzionale non può limitarsi ad impartire 
nozioni specifiche apportano nuove conoscenze, ma deve 
essere ideata ed architettata con l'importante finalità del 
raggiungimento di una competenza spendibile nella vita di tutti i 
giorni. Per tale motivo da diversi il nostro Istituto si prodiga nel 
sensibilizzare l'amore per la matematica negli studenti, una 
materia spesso odiata dai ragazzi per la sua complessità e per 
l'abnegazione che richiede quotidianamente. Avvicinare i 
ragazzi alla matematica non è mai un processo facile, 
soprattutto se si insiste su una didattica tradizionalista che si 
basa sul trasferimento unidirezionale delle informazioni. Occorre 
creare situazioni accattivanti che sappiano catturare la loro 
attenzione. L'ambiente di lavoro è di sicuro importante. 
Organizzare attività laboratoriali e cooperative rende l'azione 
specifica d'apprendimento un momento ludico, uno spazio di 
condivisione in cui le strategie risolutive sono il risultato di un 
processo di collaborazione. Lo sviluppo della competenza del -
problem Solving" e del lavoro in team, che sempre di più 
rappresentano un elemento determinante nel mondo del lavoro 
sia in fase operativa che selettiva (basti pensare che sempre più 
aziende nel processo di selezione del personale prevedono, 
oltre al colloquio, una simulazione di un problema di realtà da 
risolvere in gruppo). I giochi matematici proposti dall'università 
Bocconi di Milano ci danno la possibilità di organizzare laboratori 
di matematica per il recupero e il potenziamento dei ragazzi, 
sfruttando la semplice formula della 



TEMPI E MODALITÀ 
Dl ATTUAZIONE 

Prima decade di novembre 2018: due incontri di due ore 
ciascuno in preparazione alla prova dei giochi matematici 
d'autunno ideata dal centro PRISTEM della Bocconi di Milano 
che si svolgerà in orario curriculare all'interno dell'istituto il 13 
Novembre 2018. Questa prima fase è aperta a tutti gli studenti 
dell'istituto senza alcuna preclusione ed ha un costo per le 
famiglie di 4 euro. 
I primi 20 studenti della categoria Cl (prime e seconde medie) e 
i primi 10 della categoria C2 (terze medie) sono qualificati per la 
semifinale nazionale che si svolgerà nella sede accreditata della 
città di Velletri (la scuola secondaria di primo grado Andrea 
Velletrano) nel mese di marzo 2019 di sabato. Per partecipare 
occorre versare 8 Euro (per ogni concorrente) sul c/c postale n. 
478271 intestata a Università Bocconi — Milano, il tutto seguito 
dalla compilazione del format specifico (presente sul sito della 
Pristem) da parte dei Responsabili del Progetto. Le quote di 
iscrizione saranno a carico della scuola per coloro che rientrano 
nella classifica sopraindicata, mentre per qualsiasi partecipante 
che non rientra nella classifica specifica dei Giochi d'Autunno, 
non sarà preclusa l'iscrizione ma verrà richiesta la quota di 
partecipazione a carico della famiglia. Nella prima decade di 
marzo gli alunni qualificati per la semifinale, saranno impegnati 
in una gara a squadre di Istituto la seconda edizione) con quesiti 
estrapolati dai referenti del progetto dall'archivio della Bocconi, 
preceduta da un allenamento a carattere laboratoriale. Il tutto 
avverrà in Istituto in orario extracurriculare. I primi classificati di 
ogni semifinale locale (il 7% degli effettivi partecipanti per 
ciascuna categoria) verranno ammessi alla fase successiva 
ovvero alla finale nazionale di Milano che si terrà nell'ateneo 
lombardo a metà del mese di maggio 2019 (di sabato). ln questa 
occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l'Italia 
alla Finale internazionale di Parigi di fine agosto. La squadra 
sarà costituita per ciascuna delle categorie LI, 1.2, GP dai primi 
tre classificati e dai primi cinque classificati per ciascuna delle 
categorie Cl e C2. 

SPAZI 
Saranno utilizzati prevalentemente aule dell'istituto (potrebbe 
essere richiesta l'aula multimediale per i giochi matematici 
d'autunno). 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE Computer e LIM_ 

PRODOTTO FINALE 
Il nostro prodotto finale è costituito da una squadra di ragazzi 
che ci rappresenterà nella semifinale nazionale e 
auspicabilmente anche nella finale di Milano 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Non sono previste verifiche finali di valutazione. La 
competizione è di per sé selettiva e meritocratica ed è composta 
da vari step che gli alunni dovranno superare di volta in volta. 
Per la particolare tipologia di attività che abbiamo messo in atto 
nel tentativo di incentivare l'amore per la matematica, abbiamo 
puntato i riflettori sulla loro capacità di orientarsi in situazioni 
problematiche complesse, ma anche sull'accrescimento 
consapevole delle proprie potenzialità. A tal riguardo è stata 
creata una griglia di autovalutazione con lo scopo di mostrare 
innanzi tutto il livello di interesse che siamo riusciti a suscitare 
in loro, ma soprattutto l'acquisizione di una consapevolezza 
riguardo alla disciplina da parte degli alunni. 

 



 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO: CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) 

DOCENTI  

 Ferrante Anna (Referente)  

altri docenti coinvolti: 

Argenti, Balestrieri, Capuano, De Dominicis, Dell’Ali L., Fiorini, 

Fratarcangeli, Izzo, Lopez, Mancini, Ostili, Palombi, Senesi 

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

/ 

  

SEDE DI  

EROGAZIONE  

 IC Velletri Nord 

• Plessi di scuola primaria Casale e Fontana della Rosa 

• Scuola Secondaria di I grado “A. Mariani” 

DESTINATARI  

Alunni della scuola primaria e secondaria delle seguenti 

classi: 

Scuola Primaria Casale: 3A 

Scuola Primaria Fontana della Rosa: 2B, 5A, 5C 

Scuola Secondaria di I Grado A. Mariani: 1C, 1D, 1E, 3F 

 

CONTENUTI  

Attività:  

Lezioni in metodologia CLIL (discipline non linguistiche 

insegnate tramite la lingua straniera usata come lingua 

veicolare), secondo progettazione, monitoraggio e verifica e 

valutazioni condivise. 

Discipline coinvolte:  

Geografia 

Scienze 

Arte 

Cittadinanza e Costituzione 

Lingue straniere: Inglese, Francese e Spagnolo 

Metodologia:  

• Metodologia CLIL 

• Cooperative learning 

• Peer education 

• Utilizzo di codici non verbali 

• Learning by doing 

• Riformulazione, esemplificazione, ripetizione. 

OBIETTIVI  

• Implementare il processo di internazionalizzazione della 

  scuola 

• Migliorare le competenze disciplinari nelle materie coinvolte 

• Migliorare la competenza interculturale 

• Migliorare la competenza delle lingue straniere, motivando gli  

alunni all’utilizzo veicolare delle lingue straniere, come mezzo  

e non fine della comunicazione 



• Implementare le competenze di cittadinanza e l’attenzione al 

carattere interdisciplinare e trasversale dei percorsi proposti 

• Implementare lo sviluppo delle competenze digitali 

• Incentivare la cooperazione tra ordini di scuole diversi e tra  

docenti di discipline diverse, imparando a condividere risorse e 

competenze 

• Promuovere una metodologia basata sul cooperative learning  

e sul lavoro di gruppo 

FINALITÀ  

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

• Sviluppo delle competenze digitali 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

• Potenziamento dell’inclusione scolastica 

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

• Tutto l’anno scolastico 

• Almeno due ore al mese 

SPAZI  
• Aule 

• Laboratorio multimediale 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

• Strumenti didattici atti a rinforzare le competenze pregresse e 

favorire le nuove 

• TIC (LIM – PC – Videocamera, Internet – WEB, Power Point – 

 Word) 

PRODOTTO FINALE  

• Prodotti multimediali legati alla tematica scelta (E-book, Video, Foto, 

materiali vari in Word – PowerPoint) 

• Narrazioni multimediali (ad es. 1001Storia), Storytelling 

• Logo – locandine – vignette 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

• Verifica e valutazione congiunte, da parte dei docenti della  

disciplina non linguistica (in particolare contenuti disciplinari 

selezionati) e del docente della lingua straniera (in particolare 

produzione orale e scritta) 

• Questionari di gradimento da somministrare agli studenti, alle 

famiglie, ai docenti coinvolti, sulle modalità di svolgimento del  

lavoro, sull’apprendimento e sulle competenze acquisite. 

 

 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO 

CIAO- COME INCLUDERE, ACCOGLIERE, ORIENTARE 

DOCENTI  
 Ferrante Anna (Referente)  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

  / 

SEDE DI  

EROGAZIONE  

IC VELLETRI NORD 

DESTINATARI  
 -Alunni NON ITALOFONI della Scuola Secondaria di I grado 

“A. Mariani” e della Scuola primaria con svantaggio linguistico 



e/o culturale e con livello linguistico iniziale e A1/A2 

(eventualmente distinti per gruppi di livello e/o classi, in base 

all’analisi dettagliata del livello linguistico stesso) 

CONTENUTI  

Attività:  

Discipline coinvolte: 

Italiano come L2   

Metodologia:  

Comprensione orale 

- Elicitazione (costellazione) 
- Accoppiamento lingua- immagine 
- Cloze test 
- Ascolto selettivo 
- Completamento griglia 
- Vero/falso 
Comprensione scritta 
- Accoppiamento lingua -Immagine 
- Cloze test 
- Lettura selettiva 
- Completamento griglie 
- Scelta multipla 
Produzione orale 
- Dialoghi 
- Drammatizzazione 
- Role taking 
Produzione scritta 
- Dettato 
- Completamento griglie 
- Scrittura testi personali 
 Competenze grammaticali 

- Utilizzo di un metodo induttivo con esposizione a nuovi 
elementi grammaticali contenuti in testi autentici 

- Utilizzo di un metodo induttivo con nuovi elementi 
grammaticali, categorie, classi, strutture, regole ecc., 
inserite in testi elaborati ad hoc per mettere in evidenza 
forme, funzioni e significati, con successive spiegazioni 
sulla forma, esercizi di completamento, costruzione di frasi 
su modello dato, esercizi a scelta multipla, esercizi di 
sostituzione all’interno di una categoria, domande e 
risposte che richiedono l’uso di determinate strutture. 

Lessico 
- Semplice esposizione a parole ed espressioni fisse 

ricorrenti in testi autentici orali e scritti 
- Presentazione di parole accompagnate da elementi visivi 

(disegni, gesti e mimica, oggetti, ecc) 
- Contestualizzazione di parole e reimpiego in esercizi ed 

attività 
- Esplorazione campi semantici e costruzione di mappe 

concettuali 
Pronuncia 
- Semplice esposizione ad enunciati orali autentici 
- Imitazione di parlanti motivi audio- registrati 
- Addestramento dell’orecchio ed esercitazione fonetica 
Ortografia 



- Esposizione a testi scritti autentici (stampati, dattiloscritti, 
scritti a mano) 

- Memorizzazione dell’alfabeto insieme ai relativi valori 
fonetici 

- Esercitazioni della scrittura corsiva 
- Dettato 
Utilizzo di supporti messi a disposizione dalla scuola 
(computer, Lim, dizionari, fotocopie, testi facilitati e/o 
semplificati)  

OBIETTIVI  

Obiettivi cognitivi: Migliorare la padronanza dell’italiano come 

L2 

- Acquisire la competenza della Lingua Italiana di livello 
iniziale come lingua della comunicazione e dello studio, 
con sviluppo delle competenze di lettura e comprensione, 
anche mediante l’uso delle tecnologie, con sviluppo delle 
competenze digitali 

 
Obiettivi socio-relazionali 
- Favorire il più possibile l’inclusione degli alunni non 

italofoni nella vita del gruppo classe e della scuola, nel 
rispetto delle regole della vita scolastica e della 
convivenza e l’ampia partecipazione alle attività proposte 

- Favorire la capacità di operare in una classe plurilingue 
- Conoscere e rispettare l’altro in una società multietnica 
- Conoscere e comprendere le tradizioni valori e i di altre 

culture 

FINALITÀ  

- Soddisfare le esigenze di una società multietnica che la 
scuola rispecchia con sviluppo delle competenze 
interculturali e di cittadinanza e costituzione 

- Favorire l’inclusione degli alunni non italofoni, garantendo 
loro pari opportunità di successo scolastico 

- “Educare” alla diversità, al suo valore e alla sua ricchezza, 
grazie ad una migliore comunicazione interculturale 

- Valorizzare lingue e culture d’origine 
- Accogliere le famiglie 
 
- Accogliere, includere, orientare gli alunni con svantaggio 

linguistico e/o culturale e definire programmi adatti agli 
obiettivi specifici di apprendimento, stabiliti in continuità 
con quelli individuati nel curricolo dell’IC e nei consigli di 
classe con sviluppo delle competenze di lettura e 
comprensione 

 
- Fornire strumenti di valutazione, in continuità con quelli 

utilizzati nei consigli di classe  

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

  Secondo quadrimestre (circa 4 ore al mese) 

SPAZI  

 SEDE CENTRALE DELL’IC: 

• Aule 

• Classe 2.0 

• Aula di informatica 



 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Didattica per competenze: progettazione dell’UDA (Unità di 
apprendimento) 

DOCENTI  

 Referente:Ferrante Anna (tutor Didattica pe competenze 
dell’IC Velletri Nord) 
Altri docenti coinvolti: Docenti aderenti dell’IC Velletri Nord  

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI  

 Università La Sapienza - Roma 

SEDE DI  
EROGAZIONE  

 IC Velletri Nord 

DESTINATARI  
 Tutti gli alunni dell’IC Velletri Nord 
  

CONTENUTI  

Attività:  
Situazioni ed esperienze formative, dell’ambiente scolastico e/o 
non strettamente curricolari oppure riferite a contesti esterni 
alla scuola, significative e rilevanti per il processo di sviluppo 
della persona, che impegnano tutti i docenti, presentano una 
gestione strutturata e richiedono un approccio volto allo 
sviluppo prioritario delle competenze, senza tralasciare 
conoscenze e abilità. 

Discipline coinvolte:  
Tutte: il tema sarà scelto all’interno del curricolo verticale 
dell’IC Velletri Nord, in modo da rappresentare il più possibile, 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

• P.C. 

• LIM 

• Rete WI-Fi 

• Fotocopie, Libri di testo 

PRODOTTO FINALE   Prodotto multimediale relativo agli argomenti svolti 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

 -Le verifiche valuteranno la positività o meno degli interventi 

attuati, che saranno così monitorati in itinere e potranno 

essere confermati, oppure modificati e adeguati, anche 

mediante il raccordo tra il docente di italiano L2 e i docenti 

curricolari 

-Il monitoraggio sarà intermedio e finale, tramite apposite 

schede predisposte 

-La valutazione terrà conto del livello di partenza degli alunni 

e dei risultati raggiunti 

-Dal punto di vista socio-relazionale, le competenze saranno 

valutate osservando il comportamento nel piccolo gruppo, il 

rispetto e la condivisione delle regole e la collaborazione nelle 

varie attività 

-Dal punto di vista cognitivo, la valutazione avverrà in base 

alle prove strutturate, calibrate sul livello di conoscenza della 

lingua italiana, sia orali che scritte e all’ osservazione 

sistematica. 



in maniera trasversale, tutti gli ordini di scuola e tutte le 
competenze presenti nel curricolo stesso. 

Metodologia:  

• Clima e ambiente cooperativo (cooperative learning, peer  

education, utilizzo di codici non verbali, learning by doing, ruolo 

 attivo degli allievi attraverso attività laboratoriali e occasioni 

esperenziali. 

• Interdisciplinarità, grazie alla collaborazione di più  

docenti e più discipline 

• Presenza di momenti riflessivi nei quali l’allievo viene sollecitato 

 a ricostruire le procedure attivate e le conoscenze acquisite. 

OBIETTIVI  

• Implementare tutte le competenze di base, con il  

coinvolgimento di tutte le discipline (in particolare competenze  

lingue straniere, lingua madre, matematica) 

• Implementare le conoscenze di cittadinanza (rispetto dell’altro, 

dell’ambiente, delle regole, senso di responsabilità, collaborazio 

ne tra pari) 

• Implementare le competenze interculturali 

• Implementare lo sviluppo delle competenze digitali 

• Porre l’attenzione al carattere interdisciplinare e 

  trasversale dei percorsi proposti 

• Promuovere una metodologia basata sul cooperative learning e sul 

lavoro di gruppo 

FINALITÀ  

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze di base 

• Potenziamento della metodologia laboratoriale 

• Potenziamento dell’inclusione scolastica 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE  

• Dicembre- Maggio 

• Classi aperte (laddove possibile) 

• Orario curricolare 

SPAZI  

• Aule 

• Laboratorio multimediale 

• Eventuali spazi del territorio (uscite) 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE  

 TIC (LIM,PC-Videocamera, Internet-Web, Power point, word) 

PRODOTTO FINALE   Prodotti legati alla prova di realtà che verrà progettata 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE  

  I Docenti sono chiamati a valutare: 

• le competenze 

il comportamento Gli alunni sono chiamati a valutare: 

• Autovalutazione 

Si utilizzeranno rubriche valutative con criteri stabiliti in accordo 
e condivisione, in particolare con la referente della valutazione 
dell’IC Velletri Nord 

• La verifica finale avverrà tramite prova di realtà o  

autentica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI POTENZIATO 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Movimento creativo: “L’oggetto si anima” 
 

DOCENTI 
Referente Prof.ssa Ciocchetti Francesca 
 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Palestra del plesso A. Mariani 
 

DESTINATARI 
Alunni delle classi 2° e 3° scuola primaria. Numero massimo 
20 alunni 
 

CONTENUTI 

Attività: Attività motoria di base con elementi della ginnastica 
ritmica. 

Discipline coinvolte 
 

Metodologia: 
Gli alunni individualmente, a coppie o in piccoli gruppi, saranno 
coinvolti in prima persona nella scoperta ed ideazione dei 
movimenti e, se necessario, nella realizzazione degli attrezzi, 
creando loro stessi, anche se guidati, le varie combinazioni 
coreografiche. 

OBIETTIVI 

È un corso-laboratorio sullo studio del movimento, nelle sue 
varie forme espressive, con l’obiettivo di ricercare novità e 
stimolare la creatività dei partecipanti attraverso l’uso di 
attrezzi non codificati. Oggetti di uso comune (stoffe, scatole, 
tubi, elastici, etc) si animeranno dando vita, grazie all’uso della 
musica, a delle combinazioni coreografiche.  

FINALITÀ 
Le coreografie, una volta realizzate, potranno essere inserite 
nella manifestazione di fine anno scolastico.  

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Il mercoledì dalle ore 13,30 alle 14,30 a partire dal mese di 
marzo 

SPAZI Palestra del plesso A. Mariani 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Le attrezzature saranno realizzate e messe a disposizione 
dalla sottoscritta 

PRODOTTO FINALE Realizzazione di una o più coreografie 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto della partecipazione e dell’interesse 
degli alunni partecipanti alle attività proposte  



 

 
 

 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO: DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO  
LINGUA ITALIANA – 

MATEMATICA (CLASSE 
PRIMA) 

DOCENTI 
Gentili/Maiella 

EVENTUALI  
SOGGETTI ESTERNI 

SEDE DI  
EROGAZIONE 

  
Casale 

DESTINATARI Alunni classe prima 

CONTENUTI 

Attività : 
 Ascolto, lettura e comprensione di racconti; 

 Conversazioni; 

 Illustrazione di storie in sequenze; 

 Completamento di schede operative; 

 Successione logico-temporale d un racconto; 

 Lettura di parole, frasi e brevi testi; 

 Giochi per scoprire le prime regole ortografiche; 

 Lettura e scrittura dei numeri: 

 Confronto e ordinamento dei numeri naturali; 

 Scomposizione e composizione di numeri in decine e unità; 

 Esecuzione di addizioni e sottrazioni; 

 Rappresentazione grafica e risoluzione di problemi con una  
operazione   

Discipline coinvolte: 

 Italiano 

 Matematica 

Metodologia :Si organizzeranno attività individualizzate o per piccoli 
gruppi, con la possibilità di rotazione da parte degli alunni in base ai 
risultati conseguiti e alle eventuali difficoltà riscontrate durante il  
corso dell’anno. 

OBIETTIVI 
 Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e  

comunicare; 
 Leggere e comprendere parole, frasi e brevi testi; 

 Individuare la successione logico-temporale di un racconto; 

 Scoprire le prime regole ortografiche; 

 Conoscere il valore posizionale dei numeri; 



 

 

 

 Leggere e scrivere I numeri; 

 Scomporre e comporre I numeri in decine e unità; 

 Eseguire addizioni e sottrazioni con materiale strutturato ee  
non; 

 Rappresentare graficamente e risolvere problem con  
un’operazione. 

FINALIT À 
 Valorizzare competenze e abilità; 

 Favorire I processi di socializzazione; 

 Acquisire sicurezza e potenziare l’autostima; 

 Differenziare l’approccio didattico per adottarlo allo stile  
cognitivo dell’alunno per stimolarne l’interesse; 

 Prolungare i tempi di attenzione e di concentraione; 

 Arricchire il codice verbale. 

TEMPI E  
MODALIT À  DI  
ATTUAZIONE 

L’intero anno scolastico, durante le ore di compresenza. 

SPAZI 
Aula 

STRUMENTI E  
ATTREZZATURE 

 Schede operative; 

 Materiale strutturato e di facile consumo; 

 Lim e tablet. 

PRODOTTO FINALE 

VERIFICA E  
VALUTAZIONE 

In itinere e finale. Schede di rilevazione delle competenze, delle  
abilità e dei comportamenti maturati. 



 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO: Recupero e  
Potenziamento lingua italiana  
e matematica 

DOCENTI 
Casentini Barbara 

Casolari Bruna 

Gentili Emanuela 

EVENTUALI  
SOGGETTI ESTERNI 

SEDE DI  
EROGAZIONE 
 

  
Casale 

DESTINATARI Alunni della classe II e singoli alunni  

CONTENUTI 

Attività :    Saranno proposte esercitazioni con attività  
appositamente predisposte in relazione ai bisogni degli alunni  
per rafforzare le loro abilità. 
Le attività saranno sviluppate in ore di compresenza 
ITALIANO :  Comprensione del testo 
                   Correttezza ortografica 
                    Produzione di brevi testi. 
MATEMATICA   Scrittura dei numeri in cifre e lettere : 
                    Successioni numeriche                                
                    Confronto di numeri 
                    Esecuzione delle quattro operazioni 
                    Risoluzione dei problemi con una o due operazioni 
Discipline coinvolte: Italiano e Matematica 

Metodologia:    Lavori individuali e di gruppo, cooperative 
Learning problem solving  . 

OBIETTIVI 
Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione  
Acquisire maggiore fiducia in se stessi e aumentare l’autostima  
Potenziare le proprie conoscenze e abilità 

FINALITA

’ 
 

Offrire l’opportunità agli alunni in difficoltà di recuperare alcune  
abilità Stimolare gli alunni ad una maggiore applicazione allo  
studio. Potenziare le abilità 

possedute  
TEMPI E MODALITA’  

DI ATTUAZIONE 
Tutto l’anno 



 

 

 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO: 

Recupero e potenziamento di italiano e matematica 

 

DOCENTI 

 Argenti Raffaella  

  Canini Elisabetta  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

  

SEDE DI 

EROGAZIONE  

  Casale  

DESTINATARI Alunni classe 3A  

  

  

  

CONTENUTI  

Attività :   

• Le attività didattiche riguarderanno le discipline italiano e 
matematica e verranno presentate in modo gradevole e 
stimolante:   

• Sollecitazione dell’attenzione, interesse e partecipazione;   

• Esercizi guidati (sia nell’area linguistica che matematica) di 

crescente difficoltà, che richiedono la comprensione scritta e/o 

orale di diversi tipi di testi;   

• Uso di regole grammaticali e convenzioni ortografiche;  

• Attività guidate per potenziare la comprensione e risoluzione 

di problemi logici;   

• Esercizi di rafforzamento del calcolo;   

• Esercitazioni su testi tipo prove INVALSI;   

• Test e questionari a risposta chiusa, aperta e multipla; 

• Giochi didattici.   

Discipline coinvolte:  

 Italiano / matematica  

SPAZI Aula scolastica 
Corridoio 
Aula del sostegno quando libera 

STRUMENTI E  
ATTREZZATURE 

LIM 
Schede operative 
Uso del computer 

PRODOTTO FINALE 

VERIFICA E  

VALUTAZIONE 

Prove in itinere anche mediante schede strutturate  
Osservazioni sui comportamenti 



Metodologia :  

Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati le docenti 

utilizzeranno una didattica laboratoriale in modalità di “ 

cooperative learning”; lezioni frontali e interattive con l’uso dei 

consueti sussidi didattici e del video proiettore. Le difficoltà 

contenute nelle diverse prove, sarà graduata e rapportata agli 

apprendimenti degli alunni in base al programma svolto nei 

diversi momenti dell’anno scolastico. 

L’impostazione metodologica tenderà in particolare a dare 

fiducia all’allievo, incoraggiandolo, non facendolo mai sentire 

incapace o inadeguato 

  

OBIETTIVI  
• Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione.  

• Migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento 
nell’area linguistica e logico -matematica.  

• Utilizzare la lingua italiana e la matematica nelle varie 

situazioni reali e di gioco.  

• Acquisire un metodo di studio efficace.  

• Educare al cooperative learning potenziando le abilità sociali e 
relazionali  

  

FINALITÀ  

-Recupero e sviluppo di conoscenze, abilità e competenze legate 

all’apprendimento dell’italiano e della matematica.   

-Potenziamento dell’autonomia personale, sociale ed operativa.   

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

Il progetto si attuerà per italiano tutti i lunedì dalle 8,15 alle 

10,15 e per matematica tutti i mercoledì dalle ore 10,15 alle ore 

12,15.  

SPAZI Aula e spazi fruibili del plesso  

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

LIM, proiettore, PC, schede operative, sussidi didattici di vario 

genere B.A.M.  

  

PRODOTTO FINALE  

  

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

L’attuazione del progetto, attraverso prove strutturate, consentirà 
di valutare e accertare le conoscenze, abilità e competenze 
nell’area linguistica e logico-matematica, a registrare i progressi 
compiuti da ciascun alunno ed inoltre a controllare l'efficacia 
dell'intervento didattico da parte delle docenti.  

  

 

SCHEDA PROGETTO 
 
                   TITOLO: Recupero e potenziamento di italiano e matematica. 

 
DOCENTI 

Di Calisto Roberta 

Casolari Bruna 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 



 
SEDE DI 

EROGAZIONE 

  
Casale 

 
DESTINATARI 

Alunni classe 3B 

 
 
 

CONTENUTI 

Attività :  
Le attività didattiche riguarderanno le discipline italiano e 
matematica e verranno presentate in modo gradevole e 
stimolante:  

• Sollecitazione dell’attenzione, interesse e partecipazione;  

• Esercizi guidati (sia nell’area linguistica che matematica) di 

crescente difficoltà, che richiedono la comprensione scritta 

e/o orale di diversi tipi di testi;  

• Uso di regole grammaticali e convenzioni ortografiche; 

• Attività guidate per potenziare la comprensione e risoluzione 

di problemi logici;  

• Esercizi di rafforzamento del calcolo;  

• Esercitazioni su testi tipo prove INVALSI;  

• Test e questionari a risposta chiusa, aperta e multipla; 

• Giochi didattici.  

Discipline coinvolte:     Italiano / matematica 

Metodologia : 
Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati le docenti 
utilizzeranno una didattica laboratoriale in modalità di “ 
cooperative learning”; lezioni frontali ,gruppi di livello e 
interattive con l’uso dei consueti sussidi didattici e del video 
proiettore. Le difficoltà contenute nelle diverse prove, sarà 
graduata e rapportata agli apprendimenti degli alunni in base 
al programma svolto nei diversi momenti dell’anno scolastico.  
L’impostazione metodologica tenderà in particolare a dare 
fiducia all’allievo, incoraggiandolo, non facendolo mai sentire 
incapace o inadeguato. 

 
OBIETTIVI 

• Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione. 

• Migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento 
nell’area linguistica e logico matematica. 

• Utilizzare la lingua italiana e la matematica nelle varie 
situazioni reali e di gioco. 

• Acquisire un metodo di studio efficace. 

• Educare al cooperative learning potenziando le abilità sociali 
e relazionali 

 
FINALITÀ 

Recupero e sviluppo di conoscenze, abilità e competenze 
legate all’apprendimento dell’italiano e della matematica.  
 
Potenziamento dell’autonomia personale, sociale ed operativa.  
 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Il progetto si attuerà per italiano tutti i lunedì dalle 10:15 alle 
ore 12:15esi alternerà periodicamente  per matematica ed 
italiano secondo le esigenze che si verificheranno.. 

SPAZI Aula e spazi fruibili del plesso 



STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

LIM, proiettore, PC, schede operative, sussidi didattici di vario 
genere B.A.M. 

 
PRODOTTO FINALE 

 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

L’attuazione del progetto, attraverso prove strutturate, 
consentirà di valutare e accertare le conoscenze, abilità e 
competenze nell’area linguistica e logico-matematica, a 
registrare i progressi compiuti da ciascun alunno ed inoltre a 
controllare l'efficacia dell'intervento didattico da parte delle 
docenti. 

 

 

Scheda progetto  

  

Titolo: Recupero e potenziamento matematica  

DOCENTI 
 Fraschetti Tiziana  

De Marzi Eliana  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI 

Nessuno  

  

SEDE DI 

EROGAZIONE 

Casale  

  

DESTINATARI  
Alunni della classe 4° a che presentano difficoltà ed hanno 
necessità di un intervento individualizzato.  
 

CONTENUTI 

Attività di recupero e consolidamento:  

• Numerazione in senso progressivo e regressivo  

• completamento di successioni numeriche  

• confronto, ordinamento di una serie di numeri in  
base a relazioni d'ordine  

• Raggruppamento di elementi in base 10  
distinguendo il valore posizionale delle cifre  

• Rappresentazione dei numeri con l'abaco,  

• attività pratiche per la corretta acquisizione dei  
concetti relativi alle 4 operazioni  

• esercitazioni per l'automatismo del calcolo  
scritto relativo alle 4 operazioni  

• esercizi di calcolo rapido mentale  

• manipolazioni e rappresentazioni grafiche per  
comprendere il concetto di frazione di un Intero  

• Lettura di numeri decimali  

• operazioni con i numeri decimali  

• comprensione e costruzione con materiale  
strutturato e non unità di misura di lunghezza, capacità 
e massa 



OBIETTIVI 

• Leggere, scrivere, comporre, scomporre,  
confrontare e ordinare i numeri interi  

• Eseguire le quattro operazioni con numeri interi  

• Possedere il concetto di frazione e la  
corrispondente rappresentazione simbolica 

 
OPERARE CON LE FRAZIONI: 

• leggere scrivere confrontare e ordinare i numeri 
decimali  

• operare con i numeri decimali  

• conoscere e classificare gli angoli e misurarli  
con il goniometro  

• descrivere, denominare e classificare poligoni  
(triangoli, quadrilateri,)  

• risolvere problemi di varia tipologia  

• rappresentare problemi con tabelle, grafici e con  
rappresentazioni mentali  

• utilizzare le principali unità di misura per  
lunghezze, angoli, aree, capacità, masse per misure e 
stime  

• Passare da un’unità di misura all’ altra, anche  
nel contesto del sistema monetario  

• Intuire l’evento più probabile in situazioni concrete.  

FINALITÀ 

Recupero e potenziamento rispetto al:  

• muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e  
mentale e valutare l ' opportunità di ricorrere ad  
una calcolatrice;  

• saper leggere e comprendere i testi che  
coinvolgono aspetti logici e matematici;  

• saper risolvere problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto.  

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Due ore a settimana tutti i martedì dalle ore 10:05 alle ore 
12:05  
 

SPAZI Classe/aula sostegno  

 
 
 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

-Utilizzo di materiale strutturato come blocchi logici, abaco, …  
-Utilizzo di materiale non strutturato come colori, carta, 
bicchieri e altro materiale di recupero;  
-utilizzo di schemi e mappe concettuali;   
-Schede semplificate;  
-Utilizzo della calcolatrice per la verifica del calcolo;  
-Strumenti digitali (lim, computer).  
 

PRODOTTO FINALE Documentazione del lavoro svolto sul quaderno 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le verifiche e le valutazioni verranno svolte in itinere 
attraverso:  
-osservazioni sistematiche degli alunni;   
- verifiche della progressione degli alunni; - schede di verifiche 
intermedie; -tabelle strutturate e non.  
 

 



 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO: POTENZIAMENTO ITALIANO CLASSE IV 

DOCENTI  De Marzi Eliana  

Fraschetti Tiziana  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI 

  

Nessuno  

SEDE DI 

EROGAZIONE 

   

Casale  

 

DESTINATARI 

   

Alunni di 4 A con necessità di intervento personalizzato   

  

  

  

CONTENUTI 

Attività:  

• Lettura silenziosa ed espressiva  

• Riassunto orale e scritto  

• Esercitazioni con schede didattiche facilitate  

• Produzioni personali guidate da schemi e/o mappe   

Discipline coinvolte: italiano   

Metodologia:   

• Lavoro per gruppi di cooperative con variazione delle 

proposte didattiche.  

• Strutturazione di un percorso facilitato con l’utilizzo di 

strategie logiche: uso di schemi, tabelle e mappe 

concettuali.  

• Uso di strumenti tecnologici (lim,pc…)  

 

OBIETTIVI 

• Ascoltare e comprendere il senso globale di un testo 

• Raccontare semplici storie ascoltate, rispettando 

l’ordine logico e cronologico.  

• Leggere in modo espressivo  

• Scrivere correttamente sotto dettatura  

• Produrre testi che rispettino le convenzioni 

ortografiche. 

• Riconoscere alcune fondamentali parti del discorso   

 

FINALITÀ 

Recupero e potenziamento delle competenze di base: 

• Lettura e comprensione  

• Correttezza ortografica   

• Capacità espositive   

• Elaborazione e produzione di testi guidati 



TEMPI E MODALITÀ DI 

ATTUAZIONE 

 Due ore a settimana tutti i mercoledì dalle   ore 10,05 alle ore 

12.05  

SPAZI  
Classe e/o aula sostegno   

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE 

 Schede didattiche semplificate lim per video didattici 

Programmi di videoscrittura al pc 

PRODOTTO FINALE  
Documentazione del lavoro svolto nei quaderni   

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

  

  

Valutazioni in itinere e finali svolte attraverso  

Schede di verifica ad alta leggibilità’ Intermedie e finali   

 

 

 SCHEDA PROGETTO  

TITOLO:   

RECUPERO-POTENZIAMENTO  

  

  

DOCENTI  

Coculo M.Cristina  

Coscia Daniela  

Lucchetti Antonietta-Prosperi Lida (a settimane alterne).  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

 

  

SEDE DI  

EROGAZIONE  

   

Casale  

  

DESTINATARI  

Alunni classe 4B 

  

  

  

CONTENUTI  

Attività: lavoro organizzato per piccoli gruppi di livello.  
  

Discipline coinvolte:  

 Italiano- matematica  

Metodologia:  

Utilizzo di schede semplificative e/o sostitutive e di sintesi;  

utilizzo di mappe concettuali e schemi;  

Utilizzo di materiale strutturato e multimediale.  

  

OBIETTIVI  

 Italiano  

• Ascoltare il contenuto globale di brevi testi letti  
dall’insegnante;  

• Comprendere il significato globale di un testo;  

• Ricavare da un testo informazioni esplicite;  

• Individuare e riferire le principali informazioni di un 
testo;  

• leggere correttamente tutti i testi utilizzando i  
principali segni di punteggiatura;  

• Analizzare testi di vario genere riconoscendone la  



tipologia e la funzione;  

• Comporre brevi testi secondo la tipologia data  
utilizzando schemi predisposti;  

• Rispettare le convenzioni ortografiche e la  
punteggiatura,  

• Riconoscere la struttura della frase minima ed  
espanderla,  

• Riconoscere il verbo, il nome, l’articolo e l’aggettivo.  

 • Matematica  

• Leggere e scrivere i numeri naturali interi;  

• Riconoscere il valore posizionale delle cifre e  
rappresentarli sull’abaco;  

• Eseguire con i numeri naturali addizioni e sottrazioni  
in colonna con il cambio,  

• Eseguire semplici moltiplicazioni e divisioni in  
colonna,  

• Consolidare il concetto di frazioni;  

• Leggere e comprendere il testo di un semplice  
problema utilizzando rappresentazioni grafiche  
relative alle quattro operazioni,  

• Classificare le principali figure geometriche piane e  
calcolarne il perimetro,  

• Conoscere le unità di misura di lunghezza, peso e 
capacità in situazioni concrete. 

  

FINALITÀ  

Superare le incertezze e rendere autonomi e disinvolti gli 

alunni nel gruppo-classe.  

TEMPI E MODALITÀ DI 

ATTUAZIONE  

 Intero anno scolastico con cadenza settimanale,  

Durante le ore di contemporaneità del team docente (vedi 

orario).  

  

SPAZI  

 Aula di appartenenza o qualunque spazio libero e adeguato.  

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

 Computer, tablet e lim.  

  

PRODOTTO FINALE  

   

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

 Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni 

quadrimestre mediante osservazione sistematica.  

 

 

SCHEDA PROGETTO GRATUITO POTENZIAMENTO 
Plesso Colonnella 

TITOLO: Recupero, Consolidamento/Potenziamento 

DOCENTI 
Cerreti Anna 5 h,De Rosa Anna 2h,Lopez Michela 2h, 

Sussarello Antonella 2h 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

/ 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Plesso Colonnella 



DESTINATARI 

Il recupero sarà attuato per ridurre le difficoltà di 
apprendimento degli alunni in cui saranno state riscontrate 
delle carenze nelle aree linguistica, matematica e lingua 
straniera, o una scarsa motivazione allo studio e alla 
partecipazione al percorso formativo. 

CONTENUTI 

Attività: 
Le attività previste sono quelle programmate per la classe 

Discipline coinvolte: 
Tutte le discipline previste dal curriculo 

Metodologia: 
le lezioni partiranno da confronti e da osservazioni, con lavori 
di gruppo e lezioni frontali. Nel lavoro di 
recupero/potenziamento/ampliamento, saranno utilizzati i 
sussidi utili al lavoro progettato. 

OBIETTIVI 
-gli obiettivi saranno quelli previsti per la classe di 
appartenenza presentati ed affrontati in modo semplificato o 
ampliato 

FINALITÀ 

-Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella 
preparazione di base 
- Incrementare l’interesse per la disciplina 
- Diminuire l’ansia scolastica 
- Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie 
disponibilità 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 
 

SPAZI Ambienti della scuola 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

sulle competenze acquisite 

PRODOTTO FINALE LIM e dispositivi informatici, libri di testo 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Test finali sulle competenze acquisite 

 



 

SCHEDA PROGETTO GRATUITO POTENZIAMENTO 
Colle Ottone 

TITOLO: Recupero, Consolidamento/Potenziamento 

DOCENTI 
Capitani Maria Assunta 1h, Soffiati Francesca 1h, Frezza 
Lucia 1h, Mazzella 3h, Virgilio 2h. 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

/ 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Colle Ottone 

DESTINATARI 

Il recupero sarà attuato per ridurre le difficoltà di 
apprendimento degli alunni in cui saranno state riscontrate 
delle carenze nelle aree linguistica o matematica, o una 
scarsa motivazione allo studio e alla partecipazione al 
percorso formativo. 
 

CONTENUTI 

Attività: 
Le attività previste sono quelle programmate per la classe 

Discipline coinvolte: 
Tutte le discipline previste dal curriculo 
 

Metodologia: 
le lezioni partiranno da confronti e da osservazioni, con lavori 
di gruppo e lezioni frontali. Nel lavoro di 
recupero/potenziamento/ampliamento, saranno utilizzati i 
sussidi utili al lavoro progettato. 
 

OBIETTIVI 
-gli obiettivi saranno quelli previsti per la classe di 
appartenenza presentati ed affrontati in modo semplificato o 
ampliato 

FINALITÀ 

-Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella 
preparazione di base 
- Incrementare l’interesse per la disciplina 
- Diminuire l’ansia scolastica 
- Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie 
disponibilità  

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 
 

SPAZI 
Ambienti della scuola 
 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

LIM e dispositivi informatici, libri di testo 
 

PRODOTTO FINALE / 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
Test finali sulle competenze acquisite 
 



 

 

 

SCHEDA PROGETTO GRATUITO POTENZIAMENTO 
Plesso Fontana della Rosa 

TITOLO: Recupero, Consolidamento/Potenziamento 

DOCENTI 

Battisti 1h, Balestrieri 1h, Brass 2h, Caporro 6h, Capuano 1h, 
Cerreti 6h, Di Caprio 2h, Federico 1h,  Fici 2h, Fratarcangeli 
1h, Giovagnoli 2h, Mele 6h, Priori 2h, Zaccagnini 2h, Caracci 
3h, Virgilio 1H.  

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

/ 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

Plesso Fontana 

DESTINATARI 

Il recupero sarà attuato per ridurre le difficoltà di 
apprendimento degli alunni in cui saranno state riscontrate 
delle carenze nelle aree linguistica o matematica, o una 
scarsa motivazione allo studio e alla partecipazione al 
percorso formativo. 
 

CONTENUTI 

Attività: 
Le attività previste sono quelle programmate per la classe 

Discipline coinvolte: 
Tutte le discipline previste dal curriculo 
 

Metodologia: 
le lezioni partiranno da confronti e da osservazioni, con lavori 
di gruppo e lezioni frontali. Nel lavoro di 
recupero/potenziamento/ampliamento, saranno utilizzati i 
sussidi utili al lavoro progettato. 
 

OBIETTIVI 
-gli obiettivi saranno quelli previsti per la classe di 
appartenenza presentati ed affrontati in modo semplificato o 
ampliato 

FINALITÀ 

-Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella 
preparazione di base 
- Incrementare l’interesse per la disciplina 
- Diminuire l’ansia scolastica 
- Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie 
disponibilità  

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 
 

SPAZI 
Ambienti della scuola 
 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

LIM e dispositivi informatici, libri di testo 
 

PRODOTTO FINALE / 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
Test finali sulle competenze acquisite 
 



SCHEDA PROGETTO 

Plesso Tevola Primaria 

TITOLO: Recupero, consolidamento, potenziamento 

 

DOCENTI 
 Barzetti Laura 2, Cervini Giuliana 1h, Serafi Nicoletta 1h, 

Caracci 1h   (Referente)  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

  

 / 

SEDE DI 

EROGAZIONE  

 Plesso Tevola Primaria 

 

DESTINATARI  
  

 Gli alunni delle classi I, III, V 

CONTENUTI  

Attività: Le attività saranno le stesse programmate per il 

gruppo classe 

Discipline coinvolte: italiano, matematica, geografia, scienze 

Metodologia: lavori individuali, lavori per piccoli gruppi, 

adeguamento delle attività con riduzioni e semplificazioni ove 

necessario 

OBIETTIVI 
 Gli obiettivi saranno quelli previsti per il gruppo classe 

FINALITÀ  

 Migliorare l’autostima degli alunni che vivono situazioni di 

disagio o svantaggio nelle situazioni di apprendimento 

Colmare le lacune degli allievi che presentano difficoltà o 

criticità nel percorso scolastico. Arricchimento del lessico e 

potenziamento dell’approccio interdisciplinare 

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

 Intero anno scolastico 

SPAZI 
 Aule e ambienti dell’edificio scolastico 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

 Lim, registratore, pc e dispositivi informatici, libri di testo, libri 

della biblioteca di plesso, schede e attrezzature per realizzare 

esperimenti 

PRODOTTO FINALE  
  

 / 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

 Prove di verifica, schede, testi da completare, prove orali e 

compiti di realtà 

 



SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO:  
Linguaggi multimediali-storytelling digitale 

 

DOCENTI 

Mara Della Vecchia…………  (Referente) 
Docenti Arte e Immagine…… (altri docenti coinvolti) 

EVENTUALI SOGGETTI 
ESTERNI 

 
/ 

SEDE DI EROGAZIONE 
 
Plesso A. Mariani 
 

DESTINATARI 
 
Classi IlI e I (secondo la disponibilità oraria) 
 

CONTENUTI 

Attività: 
Produzione grafico-pittorica, story-board, registrazioni audio, 
utilizzo di software dedicati 
 

Discipline coinvolte: 
Musica, Arte e Immagine, Italiano 
 

Metodologia: 
Lavoro di gruppo, laboratorio, ricerca  
 

OBIETTIVI 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Potenziamento delle competenze nella cultura musicale, nell'arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione 

delle immagini e dei suoni 

• Sviluppo delle capacità di socializzazione  

• Sviluppo delle capacità di ascolto  

• Valorizzazione nell’ambito affettivo ed emotivo 

OBIETTIVI COGNITIVI  

• Conoscenza e uso dei mezzi di comunicazione multimediali 

• Miglioramento delle capacità linguistiche-pronuncia 

• Saper collegare e integrare tra loro diversi linguaggi espressivi 

OBIETTIVI METACOGNITIVI TRASVERSALI 

• Sviluppo delle capacità di concentrazione e attenzione  

• Sviluppo delle capacità espressive 

• Sviluppo delle capacità di collaborazione  

FINALITÀ 

FINALITÀ  

Il progetto si inserisce nel PTOF d’Istituto nell’ambito dello sviluppo 

delle competenze linguistiche espressive interdisciplinari, delle 

competenze interculturali e costituisce un potenziamento e 

ampliamento della diffusione del linguaggio e della cultura 

musicale, con riferimento all'uso della tecnologia, a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

completamento dei percorsi didattici già attivi in questo campo, 

nonché il miglioramento delle competenze digitali.  

TEMPI E MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

DURATA 

Il progetto inizierà dopo l'approvazione da parte del Collegio 

Docenti e proseguirà fino al termine delle lezioni. L'orario si 

articola su 10 ore settimanali in compresenza, 2 ore settimanali a 

disposizione per le eventuali necessità della scuola. 

SPAZI 
I locali della scuola plesso A.Mariani Secondaria I grado 
 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Materiale necessario per la disciplina Arte e Immagine, PC, 

tablet, Smartphone, LIM. 

PRODOTTO FINALE 
Produzione storytelling digitale 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Aderenza alle consegne, coerenza delle informazioni, 
partecipazione e impegno, originalità dell'elaborazione  



 

  

  

SCHEDA PROGETTO 

 

TITOLO: Per una didattica dell’Italiano argomentativo 

(Progetto di recupero e potenziamento a classi aperte) 

 

DOCENTI  
 Ferrante Anna (Referente)  

Palombi Andreina (altri docenti coinvolti)  

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: “PROGETTO INTERDISCIPLINARE DI POTENZIAMENTO MUSICALE” 
 

DOCENTI 

 
Sara Dilena (Referente) Potenziamento Ed.Musicale 
R.Cioci, A.De Filippis,E. Marchioni, S.Ostilli,C.Romano, 
A.Surace(altri docenti coinvolti)  
 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

 
I.C. Velletri Nord “A. MARIANI” 

DESTINATARI 
 
Classe II sezioni A,B,C,D,E,F. 

CONTENUTI 

Attività: 
 Flauto / Canto / Scrittura musicale 

Discipline coinvolte: 
Storia,Lingua Inglese,Matematica,Geografia (2 Docenti),Arte e 
Immagine. 

Metodologia: 
Lezioni frontali / Consegna Schede / Materiali audio- visivi 

OBIETTIVI 

 Storia:Dal Medioevo a fine ‘700. Lingua Inglese: English 
Music. 
Matematica: Affinità tra Musica e Matematica. Geografia: La 
Musica in Europa. Arte e Immagine: Musica e Arte dal 
Medioevo a fine ‘700 

FINALITÀ 
Ampliare la conoscenza musicale e sinestetica degli allievi 
grazie all’interazione con le altre discipline di studio 
(interdisciplinarità) 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

1 ora a settimana per ogni sezione per l’intero anno 
scolastico. 

SPAZI Aule e Laboratori 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Proiezioni / Documenti / Schede 
 

PRODOTTO FINALE 
Cartelloni / Esecuzione di brani musicali suonati e cantati 
/Presentazione del lavoro svolto. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Realizzazione del prodotto finale. 
 



EVENTUALI 

SOGGETTI 

ESTERNI  

  

 / 

  

SEDE DI  

EROGAZIONE  

 IC Velletri Nord: 

• Sede centrale 

  

DESTINATARI  
 Classi 1C – 1D Scuola Secondaria di I grado “A. Mariani” 

  

CONTENUTI  

Attività:  

Il progetto ha l’obiettivo di proporre, all’interno dell’orario 

scolastico, lezioni “non frontali” che, attraverso una didattica 

laboratoriale e quindi con un approccio di tipo più pratico, 

possano offrire maggiori stimoli all’apprendimento. 

In particolare le lezioni verteranno su: 

• Ludolinguistica: Insegnare/Imparare lessico e grammatica con giochi 

di parole 

• Raccontare in versi: proposta di un percorso didattico di arricchimento 

linguistico 

• Italiano L2: un approccio integrato per il gruppo classe 

• Connettivi e coesivi: vantaggi didattici della lingua testuale Laboratori 

 La chimica del testo: connettivi e coesivi 

Discipline coinvolte:  

Italiano 

  

Metodologia:  

• Copresenza di insegnanti 

• Classi aperte 

• Cooperative learning, peer education, utilizzo di codici non  

verbali, Learning by doing, ruolo attivo degli allievi attraverso  

attività laboratoriali e occasioni esperenziali 

• Presenza di momenti riflessivi, nei quali l’allievo viene  

sollecitato a ricostruire le procedure attivate e le conoscenze  

acquisite 

  

OBIETTIVI  

 Far raggiungere agli allievi una competenza che oltrepassi, 

tanto nello scritto quanto nell’orale, il livello dell’espressione 

linguistica quotidiana e permetta di dominare un italiano utile 

agli usi professionali, all’argomentazione, alle situazioni formali 

e a tutto ciò che un efficace inserimento nella società e nel 

lavoro richiede 

  

FINALITÀ  

 Favorire negli alunni lo sviluppo di alcune competenze 

fondamentali (padronanza delle conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 

complessa, uso dei connettivi e dei coesivi testuali, 

arricchimento testuale attraverso la ludolinguistica, rime e 

prosodia, riflessione metalinguistica per il potenziamento delle 

tecniche di argomentazione), suggerendo la tipologia di prove 

più adatte per raggiungere lo scopo 



TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

  

• Da novembre a maggio 

• Orario curricolare 

• Almeno due incontri al mese di una/due ore ciascuno 

SPAZI  

 Sede centrale dell’IC 

• Classe 2.0 

• Aula informatica 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

• PC 

• LIM 

• Rete Wi-Fi 

• Fotocopie 

• Libri di testo 

PRODOTTO 

FINALE 

 Prodotto/i multimediale/i relativo/I ai laboratori effettuati 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

 I docenti sono chiamati a valutare: 

- Le competenze 

- Il comportamento 

Gli alunni sono chiamati alla propria 

- Autovalutazione 

Questionari di gradimento da somministrare agli studenti, alle 

famiglie sulla modalità di svolgimento del lavoro, 

sull’apprendimento e sulle competenze acquisite 

 

 

 

 

PROGETTI A TITOLO GRATUITO 
 

 

 

SCHEDA PROGETTO  

  

TITOLO: EmotivaMenteYoga   

DOCENTI  

  

Mosconi Maria Grazia - Referente  

Ins. di sostegno Monza Marianna (altri docenti coinvolti)  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

  

Simbola Paola  

  

SEDE DI 

EROGAZIONE  

  

Plesso “Tevola” Scuola dell’infanzia  

DESTINATARI  
  

Tutti gli alunni della sez.B  

CONTENUTI  
Attività: esercizi di riscaldamento, racconto di storie, asana, 
rilassamento, condivisione,  



  

Discipline coinvolte: Il sé e l’altro  
Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni, colori 

Metodologia: Osservazione, Ascolto, Rispetto, circle time…  

OBIETTIVI  

Sapersi concentrare, essere consapevole del proprio corpo e 
di se stesso, avere la capacità di relazionarsi, saper 
collaborare e condividere.  

FINALITÀ  

Offrire ai bambini semplici strumenti per gestire i propri stress 
e la loro vita emozionale.  

Favorire le capacità coordinative, l’attività sensoriale, 

l’equilibrio, l’autopercezione e la consapevolezza corporea. 

Aumentare la capacità di concentrazione.  

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

Ottobre/ maggio 2 volte alla settimana  

Il martedì gruppo 4 anni dalle 10,30 alle 12,00  

Il giovedì gruppo 5 anni dalle 10,30 alle 12,00  

SPAZI   Palestra  

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

  

Strumenti musicali, Calzini antiscivolo, piccolo plaid, tappetini 
antiscivolo.  

PRODOTTO FINALE  
 Rilegatura degli elaborati  

Performance finale con i genitori  

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

Osservazione occasionale e sistematica, interesse e 
partecipazione del bambino.  

 

 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Yoganch’io…ascolto il mio respiro…parla il mio cuore Vieni con 
me…un viaggio con mamma e papà 

 DOCENTI 

  
Referente: Abbate Agata Antonia   sez.A  
Altri docenti coinvolti  
Monzo Marianna (sostegno sez.A) Braghini Stefania, Cioci 
Paola, Falcone Antonella (Ins. Sez.C) 

EVENTUALI 
SOGGETTI 
ESTERNI 

-Genitori di tutti gli alunni della sez.A 
-genitori degli alunni di 4 anni della sez.C 
-Gruppo “Shanti…donne in cammino” 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

 Scuola Infanzia Tevola 
  
  

DESTINATARI 
-Tutti gli alunni della sez.A 
-Il gruppo di quattro anni della sez.C (15 alunni) 
  



CONTENUTI 

Attività:  
Giochi per conoscersi, per conoscere lo spazio;  
Giochi motori, di attenzione, di rilassamento, di coordinazione, 
percezione corporea e flessibilità;  
Attività manipolative, senso percettive;  
Realizzazione di mandala, creazioni artistiche con i genitori e 
con il gruppo Shanti 
  

Discipline coinvolte:  
Trasversale a tutti i campi di esperienza, in particolare il sé e 
l’altro E il corpo in movimento 

Metodologia:  
 Gioco, circle time, ascolto, conversazione, osservazione, 
manipolazione, ricerca-azione, cooperative learning, tutoraggio 

OBIETTIVI 

 Agevolare la consapevolezza del corpo;  
Migliorare la coordinazione, la flessibilità e l’agilità;  
Favorire l’attenzione al respiro;  
Stimolare l’attenzione e la concentrazione;  
Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni;  
Acquisire fiducia in se stessi esprimendo le proprie capacità 
creative;  
Avvicinarsi all’altro con rispetto. 

FINALITÀ 

 Entrare in contatto con se stessi, ascoltarsi 
 Esprimere con linguaggi verbali e non verbali il proprio mondo 
fantastico e creativo  
Vivere e muoversi in modo consapevole  
Avvicinarsi all’altro con serenità e rispetto  
Instaurare relazioni positive e serene con gli adulti 
  

TEMPI E 
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

 Due incontri a settimana per tutto l’anno scolastico, dalle 10,30 
alle 12,15  
-Un incontro con il gruppo di 5 anni della sez.A con 7 alunni di 4 
anni della sez.C (gli altri 8 alunni della sez.C parteciperanno alla 
seduta la settimana successiva 
-Un incontro con gli alunni di 3 anni della sez.A -Incontri con 
alunni, genitori e il gruppo Shanti in orario curricolare, di mattina 
o di pomeriggio, secondo una calendarizzazione, in base alle 
date programmate del progetto 

SPAZI 
 Palestra, giardino e tutti gli spazi scolastici 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

 Stereo, cd, campana tibetana, tappetini, foulard, drappi, palline, 
materiali di riciclo e materiale naturale, materiale grafico-pittorico 
ecc. 

PRODOTTO 
FINALE 

Creazioni di mandala e altre produzioni artistiche 
Teatralizzazione dei mandala  
Danze  
Performance 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Osservazioni mirate 
Osservazioni in itinere sui miglioramenti personali dei bambini 
  

 

 



 

 

SCHEDA PROGETTO  

 “FARE FILOSOFIA”  

  PLESSO CASALE…SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARIANI  

DOCENTI  

Referente: Antonietta Lucchetti  

Altri docenti coinvolti:                             

PLESSO CASALE: Maiella, Gentili,  

Cianfoni, Casentini, Argenti, Canini, Di Calisto,  

Fiorini, Coscia, Coculo, De Marzi, Fiaschetti, Del Monte, Priori, 
Guerra, Lucchetti, Prosperi, Rolli, Sciuto, Invernizzi.  

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARIANI  

Cioci, Dell’Ali E., Ferrante, Saveriano  

EVENTUALI 

SOGGETTI 

ESTERNI  

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA SALVO  

D’ACQUISTO 69 VELLETRI : CLASSI IVA ,IVG, IVE, IVM, IVN  

Docenti Mascini, Veneziani, Malandrino, Bisogno, Savo   

Come da protocollo di intesa del percorso di  

Alternanza scuola-lavoro stipulato tra l’Istitutto  

Comprensivo Velletri Nord e l’Istituto di Istruzione  

Superiore via Salvo D’Acquisto,69 Velletri  

SEDE DI 

EROGAZIONE  

 Scuola Primaria Casale, Scuola Secondaria Di Primo  

Grado Mariani, Istituto Di Istruzione Superiore Via  

Salvo D’acquisto 69 Velletri  

DESTINATARI  

PLESSO CASALE: classi IA, IIA, IIIA,IIIB,IVA,IVB,VA,VB  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARIANI :classi 

IIIA, IIIC, IIIE, IIID  

CONTENUTI  

Attività:  

Conversazioni, giochi, drammatizzazione,  

Attività di rielaborazione scritta e orale  

Discipline coinvolte:  

 Area linguistica e antropologica  

Metodologia:  

 Attività laboratoriali organizzate dagli studenti  

dell’Istituto Superiore via Salvo D’Acquisto  

OBIETTIVI  

 Sviluppare le competenze comunicative, orientarsi  

Nel pensiero, sviluppare senso critico nei  

Confronti della conoscenza, sviluppare  

Atteggiamenti di apertura  

FINALITÀ  

  

  

  

Stimolare e praticare l’esercizio del pensiero autonomo nel 

rispetto reciproco dei partecipanti al dialogo.  

Arricchire il processo educativo nel suo complesso, in un 

percorso filosoficamente orientato 

TEMPI E 

MODALITÀ DI 

ATTUAZIONE  

Ore 8 suddivise in incontri dal mese di marzo 2019 al mese di 

maggio 2019  



 SPAZI   Aule scolastiche, aule multimediali  

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

Materiale scolastico di uso quotidiano, macchina fotografica 

computer  

PRODOTTO 

FINALE  

Prodotto multimediale a documentazione delle attività svolte  

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

Somministrazione di questionari, osservazione dei 

comportamenti in situazioni determinate  

 



SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: “Girandolando” Alla scoperta della ginnastica ritmica 
 

DOCENTI 
 
Prof.ssa Ciocchetti Francesca (Referente) 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 
A.S.D.”la girandola”: Prof.ssa Ciocchetti Francesca 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

 
Palestra SMS A. Mariani 

DESTINATARI 
Alunni classi 1°,2° e 3° scuola Primaria plesso A. Mariani 
 

CONTENUTI 

Attività: L’attività motoria di base verrà integrata con esercizi 
tipici della ginnastica ritmica facilitati e in forma ludica nel 
rispetto dell’età dei discenti 

Discipline coinvolte: Attività motoria nella scuola primaria 
 

Metodologia: Verranno proposti esercizi al corpo libero e con 
alcuni piccoli attrezzi quali palle, funi e cerchi.  Il lavoro si 
svolgerà sia individualmente che a coppie o in piccoli gruppi. 
Le varie proposte lasceranno il bambino libero di esprimersi 
alla ricerca delle soluzioni per tentativi ed errori. 

OBIETTIVI 

 consentire la conoscenza del corpo come conoscenza di se 
stessi e dello spazio; 
1. permettere l'affermazione di ogni individuo attraverso il 

gioco; 
2. stimolare la capacità di interagire in modo costruttivo e 

propositivo con l'altro; 
3. favorire l'acquisizione della “regola" nell'esecuzione dei 

piccoli esercizi proposti, così da permettere la formazione 
della persona e la convivenza con il gruppo; 

4. migliorare la coordinazione oculo-manuale e 
intersegmentaria, l’equilibrio statico e dinamico e la mobilità 
articolare. 

FINALITÀ 

1. fornire ai bambini momenti di espressione, comunicazione, 
gioco, benessere relazionale; 

2. favorire una pedagogia dell'ascolto e dell'utilizzo del corpo, 
all'interno della realtà scolastica ed educativa; 

3. fornire alle insegnanti stesse strumenti di lettura del gruppo, 
delle dinamiche interpersonali e delle capacità fisiche ed 
espressive, promuovendo l'integrazione di tutti i bambini. 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Le lezioni si svolgeranno in orario curriculare per un totale di 
10 ore, con modalità concordate con le insegnanti delle classi 
interessate, con inizio lunedì 29 ottobre 2018 
 

SPAZI Palestra dell’istituto A. Mariani 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Piccoli attrezzi codificati e non codificati sia della scuola che 
dell’Associazione 
 

PRODOTTO FINALE 
Esecuzione di brevi progressioni a ritmo sia al corpo libero 
che con l’utilizzo dei piccoli attrezzi  

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La verifica degli obiettivi avverrà attraverso l’osservazione dei 
comportamenti e delle impressioni verbali manifestate dai 
bambini e dal livello di partecipazione.  



 

 

 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO: Il FLAUTO DOLCE 

  

DOCENTI  

Priori Maria Assunta  

  

EVENTUALI  

SOGGETTI ESTERNI  

Prof. Spadaro Emanuela  

  

SEDE DI  

EROGAZIONE  

   

Casale  

  

DESTINATARI  

Classe V A  

  

  

  

CONTENUTI  

Attività:  

Lettura di semplici spartiti, esecuzione di esercizi e semplici 

brani con il flauto dolce. Ricerca del ritmo e produzione sonora.  

Discipline coinvolte:  

Musica e storia.  

Metodologia:  

 ascolto di brani musicali, riproduzione attraverso il ritmo, lettura 

delle note sul pentagramma, uso libero e strutturato del flauto.  

  

OBIETTIVI  

 Saper leggere un semplice spartito e saperlo suonare.  

  

FINALITÀ  

 Realizzare esecuzioni in gruppo con strumenti ritmici e il flauto.  

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

 Intero anno scolastico con cadenza mensile.  

  

SPAZI  

 Aula scolastica.  

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

 Quaderni di pentagramma, flauto dolce, spartiti, lettore CD, CD 

con basi dei brani proposti.  

  

PRODOTTO FINALE  

 Rappresentazione collettiva.  

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 Schede di verifica sui brani proposti.  

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTO (a titolo gratuito)  

  

TITOLO: La Scuola dei Musei  

  

DOCENTI  

 Silvia Pucello (Referente)  

Anna Maria Brass, Rita Caporro, Cecilia Mele, Roberta 
Sorrentino, Antonella Zaccagnini, Annamaria Mattozzi, Rossella 
Fiorda (altri docenti coinvolti)  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

  

Il progetto potrebbe avvalersi di almeno un collaboratore 

esterno, disponibile a titolo gratuito, per le lezioni di Arte: 

Gustavo Mastrodomenico, laureato all’accademia delle Belle 

Arti.  

  

SEDE DI 

EROGAZIONE  

  

Classe ed eventuali musei/mostre temporanee  

  

DESTINATARI  

  

Alunni delle IV A e B  

  

CONTENUTI  

 

Attività:  

• Lezioni frontali  

• Lettura di libri sull’argomento  

• Realizzazioni di lapbook  

• Proiezioni di video e filmati  

• Uscite didattiche  

• Produzione di manufatti e opere  

• Produzione di cartelloni  

• Produzione di un documentario (eventuale)  

• Rappresentazione teatrale (eventuale)  

 Discipline coinvolte:  

Il progetto tratterà trasversalmente tutte le discipline.  

 Metodologia:  

• Lezione frontale  

• Cooperative learning  

• Didattica laboratoriale   

• Studio a casa individuale  

• Tutoring tra pari  

• Giochi di ruolo  

• Soluzione di problemi reali  

OBIETTIVI  

  

• Riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come bene 
comune;  

• Educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio 
culturale;  

• Accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale; 

• Promuovere la conoscenza, la tutela e il valore del patrimonio 
culturale;  



• Ricavare da fonti diverse informazioni e conoscenze   

FINALITÀ  

  

• Educare al patrimonio culturale  

• Usare le fonti  

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire e interpretare l’informazione    

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

  

Tempi: intero anno scolastico (ottobre/giugno).  

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in classe con l’ausilio 
delle tecnologie informatiche e la LIM.  
Si auspica di realizzare almeno 3 uscite:   

• fine novembre Vittoriano (esposizione Ala Brasini di Jackson 
Pollock);   

• gennaio/febbraio Museo Civico Archeologico di Velletri; 

• marzo/aprile Musei Vaticani (ala della storia antica); 

• marzo/aprile Auditorium (concerto laboratorio);  

• maggio eventuale Campo Scuola a Firenze (visita agli Uffizi, 
Palazzo Pitti, Duomo e Palazzo della Signoria).   

SPAZI   Classe, palestra, musei da visitare.  

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

• Cartelloni  

• Lapbook  

• LIM  

• Audio/video/film  

PRODOTTO FINALE 

Le classi esporranno i loro prodotti, manufatti, lapbook e 

cartelloni che realizzeranno nel corso dell’anno, creando in 

questo modo il  

“Museo delle QUARTE”.   

Creeranno anche una galleria fotografica sulle loro esperienze. 
Inoltre potranno realizzare eventualmente una rappresentazione 
teatrale oppure un documentario.  

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le valutazioni avverranno in itinere, saranno formative e 

sommative affidate all’interazione quotidiana e a prove di varie 

tipologie: scritte e orali di comprensione e produzione, pratiche-

operative, non strutturate (produzione di elaborati, mappe 

concettuali), strutturate e semi strutturate (riassunti, domande 

aperte…).  

  

 

  

  



  

 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Sport di classe 

DOCENTI 

 
Referenti: 
Barzetti Laura (classe 5)  
Magarelli Anna Maria (classe 4^) 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 
Personale specializzato CONI 
 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

 
Palestra della scuola primaria Tevola 
 

DESTINATARI 
 
Alunni della classe 4^ e 5^ di scuola Tevola Primaria 
 

CONTENUTI 

Attività: sport e giochi come da progetto 
 
 

Discipline coinvolte: 
Educazione Motoria 
 

Metodologia: vedi progetto Coni 
 
 

OBIETTIVI Vedi progetto Coni 

FINALITÀ  Come da progetto 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

Da dicembre 2018 a maggio 2019; due ore settimanali da 
concordare con gli insegnanti del plesso 

SPAZI 
 
La palestra della scuola Tevola 
 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

 
Come da progetto 
 

PRODOTTO FINALE 
 
La festa dello Sport 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
Come da progetto degli istruttori 
 



 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: AVIS 
 

DOCENTI 

 
Amendola Barbara (Referente) 
Simonetti Antonella (altri docenti coinvolti) 
 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 
Personale Avis 
 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

 
Sede Avis viale B. Buozzi Velletri 
 

DESTINATARI 
 
Alunni della classe 5^ di scuola Tevola Primaria 
 

CONTENUTI 

Attività: 
Lezioni sul sangue e argomenti correlati 
 
 

Discipline coinvolte: 
Scienze 
 

Metodologia: 
 
 

OBIETTIVI 
Conoscenza di un corretto stile di vita, ampliamento delle 
competenze degli alunni sull’argomento 
 

FINALITÀ 

 
Sensibilizzazione ed educazione degli alunni all’importanza 
della donazione del sangue 
 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

 
Come da disponibilità del personale dell’Avis 
 

SPAZI 
 
La sede dell’Avis di Velletri 
 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

 
Video, opuscoli informativi forniti dall’Avis 
 

PRODOTTO FINALE 

 
Realizzazione di un disegno o di un testo rappresentativo 
degli argomenti del corso. Partecipazione al concorso finale. 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
Test sugli argomenti trattati, allestimento cartelloni 
 



 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: FUORICLASSE IN MOVIMENTO 
 

DOCENTI  

  
Roberta Cioci (Referente)  
Marina Appiana (altri docenti coinvolti)  
 Giulia Santangeli 
  

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI  

 SAVE THE CILDREN ITALIA-ONG 
  
  

SEDE DI  
EROGAZIONE  

 IC VELLETRI CENTRO per la formazione dei docenti;  
per gli studenti che aderiscono all’iniziativa sarà l’aula 
scolastica 

DESTINATARI  
 Classi 2°, 3° e 2F della scuola secondaria di 1^ grado 
  

CONTENUTI  

Attività: progettare attività volte al benessere scolastico 
 

Discipline coinvolte: trasversale con particolare attenzione 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

Metodologia: istituzione dei Consigli Fuoriclasse, organismi 
propositivi costituiti da rappresentanti degli studenti e dei 
docenti per la definizione di azioni mirate al miglioramento 

OBIETTIVI  

 Favorire il benessere scolastico a garanzia del diritto 
all’istruzione di qualità per tutti per contribuire al rinnovamento 
di metodologie e strumenti con cui affrontare il fenomeno della 
dispersione scolastica 

FINALITÀ  
 Realizzare in autonomia azioni volte al benessere scolastico; 
possibile ricorso al “crowdfunding” per il reperimento di fondi 
necessari per l’attuazione dei progetti 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE  

 Corso di formazione per docenti 35 ore; gli studenti eleggono 
i propri rappresentanti per i Consigli Fuoriclasse, organismo 
volto ad individuare soluzioni condivise per un’azione di 
cambiamento stabile 

SPAZI  
 Aule scolastiche 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE  

 Vari in relazione alla fase di progettazione 
  
  

PRODOTTO FINALE  
 Completare la progettazione e attuare quanto deciso lo 
scorso anno (interventi per il miglioramento di uno dei bagni 
della scuola – asse strutture) 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE  

 Collaborazione con la Fondazione Agnelli per una 
valutazione di tipo qualitativo delle azioni implementate dalle 
singole scuole 
  

 

 



SCHEDA PROGETTO 

 

TITOLO: eTwinning 

 

DOCENTI  

  

Ferrante Anna (Referente)  

Palombi Andreina (altri docenti coinvolti)  

EVENTUALI 

SOGGETTI 

ESTERNI  

 Agenzia Nazionale Italiana eTwinning- INDIRE (Istituto 

Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa) 

  

SEDE DI  

EROGAZIONE  

 IC Velletri Nord 

  

DESTINATARI  
 Classi 1C – 1D Scuola Secondaria di I grado 

  

CONTENUTI  

Attività: 

Comunicare in lingua straniera con coetanei dei Paesi stranieri 

della scuola partner coinvolta nel progetto. 

In particolare: 

• Gemellaggio elettronico con una scuola spagnola 

• Sedute di chat e videoconferenze in lingua straniera 

• Costruzione di un blogsite o website di tipo collaborativo  

con la scuola partner 

Discipline coinvolte:  

 Cittadinanza e Costituzione  

  

Metodologia:  

• Cooperative learning 

• Peer education 

• Utilizzo di codici non verbali 

• Learning by doing 

• Riformulazione, esemplificazione, ripetizione 

 

OBIETTIVI  

• Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche  

mediante l’utilizzo della metodologia CLIL. 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione  

interculturale alla pace, al rispetto delle differenze e al  

dialogo tra le culture 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla  

Conoscenza 

e al rispetto del patrimonio e delle attività culturali 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con 

 particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei  

• social network e dei media 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e  

      coinvolgimento degli alunni e degli studenti 



FINALITÀ  
 Migliorare le capacità comunicative degli alunni in lingua 

straniera 

TEMPI E 

MODALITÀ DI 

ATTUAZIONE  

• Secondo quadrimestre 

• Orario curricolare (ore di lezione dedicate alla metodologia  

CLIL) 

SPAZI  
• Aule 

• Aula multimediale 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

• PC 

• LIM 

• Rete Wi-Fi 

• Testi di varia tipologia 

PRODOTTO 

FINALE  

 Prodotto multimediale relativo al tema scelto, da postare sulla 

piattaforma eTwinning per la condivisione con le altre scuole 

  

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

 Gli indicatori sono quelli previsti dalla Agenzia Nazionale Italiana 

eTwinning- INDIRE per la valutazione di questo tipo di progetti 

digitali (criteri di qualità ed indicatori del livello di raggiungimento 

e traguardo degli obiettivi previsti) 

  

 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

TITOLO: Progetto lettura -Incontro con l’autore 

 

DOCENTI  

  

Ferrante Anna (Referente)  

Tutti i docenti di lettere della Scuola Secondaria di I grado 

(altri docenti coinvolti)  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

 Collaborazione con libreria Mondadori di Velletri per l’incontro 

 Con gli autori dei testi scelti per il progetto 

SEDE DI  

EROGAZIONE  

 IC Velletri Nord 

Sede centrale 

Comune di Velletri o altro luogo sul territorio destinato 

all’incontro con l’autore 

DESTINATARI   Classi Scuola Secondaria di I grado “A. Mariani” 

CONTENUTI  

Attività:  

Il progetto ha l’obiettivo di proporre, all’interno dell’orario 

scolastico, lezioni “non frontali” che, attraverso una didattica 

laboratoriale e quindi con un approccio di tipo più pratico, 

possano offrire maggiori stimoli all’apprendimento e possano 

ampliare la voglia di leggere, avendo poi anche a 



 

 

 

 

 

 

disposizione, nell’uscita prevista dal progetto, la possibilità di 

incontrare l’autore del testo. 

Discipline coinvolte:  

Italiano  

Metodologia:  

• Cooperative learning, peer education, utilizzo di codici non 

verbali, learning by doing, ruolo attivo degli allievi attraverso 

attività laboratoriali e occasioni esperenziali 

• Presenza di momenti riflessivi, nei quali l’allievo viene 

sollecitato a ricostruire le procedure attive e le conoscenze 

acquisite 

OBIETTIVI  

 Far raggiungere agli studenti una competenza che oltrepassi, 

tanto nello scritto quanto nell’orale, il livello dell’espressione 

linguistica quotidiana e permetta di dominare un italiano utile 

agli usi professionali, all’argomentazione, alle situazioni 

formali e a tutto ciò che un efficace inserimento nella società e 

nel lavoro richiede. 

FINALITÀ  

 Favorire negli alunni lo sviluppo delle competenze di lettura e 

comprensione del testo, scegliendo la tipologia di testo più 

adatto per raggiungere lo scopo. 

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

• Da ottobre a maggio 

• Orario curricolare 

• Ore facoltative in classe; 

• Ore dedicate all’uscita “Incontro con l’autore” 

SPAZI  

Sede centrale dell’IC: 

• Aule 

• Classe 2.0 

• Aula informatica 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

• PC 

• LIM 

• Rete Wi-Fi 

• Fotocopie 

• Libri di testo 

PRODOTTO FINALE  Prodotto multimediale/i e/o cartaceo 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

 I Docenti sono chiamati a valutare: 

• le competenze 

• il comportamento 

Gli alunni sono chiamati a valutare: 

• Autovalutazione 



SCHEDA PROGETTO  

  

Piano Nazionale Scuola Digitale  

PROGETTO  

Istituzione di uno Sportello Digitale per la did@ttica  

  

L’Animatore digitale e il Team per l’innovazione ripropongono l’istituzione di uno 

Sportello Digitale per la did@ttica in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Velletri 

Nord, in linea con le azioni previste nel PNSD.   

Lo Sportello è destinato:   

  

• AI DOCENTI  

Si tratta di un intervento utile per affrontare le difficoltà di vario genere che i docenti 

potrebbero incontrare nella gestione e nell’attivazione di nuove tecnologie e/o 

metodologie didattiche, nell’utilizzo del RE e nel processo di digitalizzazione della scuola 

ormai avviato nell’Istituto (cfr. circolare n. 158 del 22/11/2017). Lo Sportello Digitale 

per la did@ttica sarà coordinato dall’Animatore Digitale, per un’ora a settimana, dai 

componenti del Team, dai docenti che hanno aderito alla formazione Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020,  infine da tutti i docenti di ciascun ordine di scuola che 

vorranno proporsi tra coloro che hanno seguito i Corsi di formazione “COMPETENZE 

DIGITALI” organizzati dall’ambito territoriale 15.  

  

• AGLI STUDENTI  

In accordo con i CdC delle classi terze, a partire dal mese di aprile le attività dello 

Sportello Digitale per la did@ttica saranno destinate a tutti gli alunni che frequentano 

la classe terza per la preparazione dell’esame di licenza media.   

DOCENTI  

• ANDREINA PALOMBI – ANIMATORE DIGITALE    

(Referente)  

• TEAM DIGITALE (altri docenti coinvolti)  

• DOCENTI CON COMPETENZE DIGITALI CHE 

VOGLIONO ADERIRE AL PROGETTO (altri docenti 

coinvolti)   

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

  

--------------------------------- 

SEDE DI 

EROGAZIONE  

IC VELLETRI NORD:  

• Sede centrale   

• Plessi del territorio  

DESTINATARI  

• Docenti di tutti gli ordini di scuola   

• Studenti frequentanti la terza classe della Scuola 

secondaria di primo grado  

CONTENUTI  

Attività:  

di supporto sull’uso di software didattici, applicazioni web, uso 
di piattaforme didattiche ed istituzionali  
  

Discipline coinvolte: -----------------  



Metodologia:   

• laboratori  

• lezione frontale  

OBIETTIVI  
Per i docenti:  

   offrire supporto a chi attua o intende attuare con i propri  

 alunni percorsi digitali legati alla didattica;  

• fornire suggerimenti nella scelta di percorsi digitali 

compensativi per una didattica inclusiva;  supportare 

nell’uso del Registro Elettronico;  

• dare indicazioni per risolvere problemi legati al processo 
di digitalizzazione della scuola;  

• condividere materiali ed esperienze.   

Per gli studenti:  

• conoscere gli strumenti più utilizzati per costruire le 

presentazioni (in particolare PowerPoint).  

FINALITÀ  

Per i docenti:  

• Lo “Sportello digitale” intende andare incontro ai docenti 
di ogni ordine e grado nell’implementazione di nuove 
metodologie e/o strategie didattiche attraverso 
l’applicazione pratica di consigli e suggerimenti.  

Per gli studenti:  

• Lo “Sportello digitale” cerca di migliorare i livelli di 
competenza degli alunni in uscita dalla Scuola 
secondaria di primo grado.  

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

Docenti:  

• un’ora a settimana a partire dal mese di dicembre  

Studenti:  

• quattro incontri settimanali di due ore nei mesi di aprile 

e maggio.  

SPAZI  

I locali disponibili dell’IC:  

• Sede Centrale  

• Plessi   

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

• PC  

• LIM  

• Rete WI-FI   

PRODOTTO FINALE  
Per gli studenti:  

l’elaborato digitale finalizzato all’esame  

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

Il lavoro effettuato durante gli incontri (con i docenti) e i 
laboratori (con gli studenti)  

 

 

 

 



 SCHEDA PROGETTO  

  

TITOLO:  

PER UNA SCUOLA SICURA  

DOCENTI  

  

Prof. Carnovale (Referente)  

Docenti delle classi terze aderenti al progetto: 3C-3E-3F  (altri 

docenti coinvolti)  

  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

  

Il Centro di Formazione “EMERFORM LATINA”, accreditato  

Regione LAZIO e ARES 118 LAZIO  

  

SEDE DI 

EROGAZIONE  

  

IC Velletri Nord  

  

DESTINATARI  

  

Alunni delle classi terze aderenti al progetto: 3C-3E-3F    

  

CONTENUTI  

Attività:  
Le lezioni interattive, partendo dall’esperienza della vita 
quotidiana, affrontano i seguenti argomenti:   

- Conoscenza della catena del soccorso con particolare 
attenzione al primo e al secondo anello (allertamento precoce 
e primo intervento)   
- Approfondimento sul buon uso del Pronto Soccorso e 
del 118  
- Approfondimento situazioni a rischio - Possibilità di 
primo intervento (rimozione corpo estraneo, posizione laterale 
di sicurezza)   

- Cosa non fare   
- Disostruzione delle vie aeree Adulto, Bambino e 
Lattante - BLS  

Discipline coinvolte:  

  

/  

Metodologia:  

Le lezioni, “pur semplificate e adattate alle varie età degli 

studenti”, adottano il protocollo di Primo Soccorso BLS 

indicato dall ‘ILCOR (International Liason Commitee On 

Resusciattion ) e sono tenute da Istruttori BLSD, PBLSD e 

PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, con esperienza 

pluriennale.   

OBIETTIVI  

  

Svolgere iniziative per la diffusione capillare della cultura della 
cardio – protezione, coinvolgendo la cittadinanza e le 
istituzioni, in progetti radicati sul territorio.  
  



FINALITÀ 

 

• Educazione e sensibilizzazione alla prevenzione e alla 
sicurezza  

  
• Formazione dei giovani sui temi, per garantire soccorsi 

tempestivi ad una vittima  
  

• Riduzione della mortalità e dei rischi di danni 
permanenti dovuti ad una tardiva assistenza sanitaria  

 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

2 ore (1 ora di teoria ed 1 ora di pratica) 

SPAZI 

• Aule  

• Aula informatica  

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

• PC  

• LIM  

• Proiettore  

PRODOTTO FINALE 
Rilascio attestato BLS agli alunni partecipanti  

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Per ottenere l'attestato è indispensabile superare la 
valutazione finale che comprende un esame teorico-pratico 
sulle tecniche di primo soccorso apprese. 

 

 

 

 

 SCHEDA PROGETTO  

  

TITOLO: Giochi&Tradizioni 

  

DOCENTI  

  

Brandizzi Monica, Carnovale Nazzareno   (Referente)  

Docenti di Sostegno   (altri docenti coinvolti)  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

 Testimonianze di persone del luogo 

  

  

SEDE DI  

EROGAZIONE  

 IC Velletri Nord 

  

  

DESTINATARI  

 Tutti gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola 

secondaria di I grado “A. Mariani” 

  



CONTENUTI  

Attività:  

Tecnica e teoria dei giochi di strada con attrezzi antichi 

  

Discipline coinvolte:  

Tutte 

 

Metodologia:  

Parte teorica del progetto: studio della storia e della tecnica dei 

giochi scelti 

Parte pratica: svolgimento dei giochi stessi 

  

OBIETTIVI  

• Favorire una migliore conoscenza di sé 

• Capire la necessità d’intesa e di cooperazione nel gioco  

di squadra 

• Acquisire maggiore sicurezza e fiducia in sé attraverso le  

abilità personali 

• Scoprire il piacere della condivisione durante l’attività  

ludica 

FINALITÀ  

• Conservare e diffondere il gioco tradizionale come 

 risorsa integrante dello sviluppo culturale e rafforzare  

l’identità di una popolazione 

• Valorizzare il patrimonio della tradizione locale  

recuperando le memorie perdute 

• Contribuire al processo di crescita attraverso la  

conoscenza e la pratica dei giochi tradizionali presi dal 

patrimonio culturale del territorio 

• Sviluppare e migliorare la capacità di relazionarsi con se  

stessi e con gli altri 

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

 2 incontri in orario curricolare 

  

SPAZI  
 Aule, palestra, laboratorio, cortile della scuola, quartiere San 

Francesco 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

 Materiali adatti ai giochi scelti 

PRODOTTO FINALE  

 Prodotto cartaceo ad uso dei ragazzi per la parte teorica del 

progetto 

 

Prodotto digitale che ogni classe svilupperà come 

presentazione del percorso svolto 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

 Manifestazione finale nel mese di Maggio 

 

 

 

 



 SCHEDA PROGETTO  

  

TITOLO: Incontro con le Forze dell’Ordine 

  

DOCENTI  
 Carnovale Nazzareno  (Referente)  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

 Forze dell’Ordine del territorio di Velletri 

SEDE DI  

EROGAZIONE  

 IC Velletri Nord sede di Fontana della Rosa 

DESTINATARI  
 Tutti gli alunni dell’IC Velletri Nord 

  

CONTENUTI  

Attività:  

 incontro con le Forze dell’Ordine sul tema della legalità 

  

Discipline coinvolte:  

Tutte 

  

Metodologia:  

lezione frontale con le Forze dell’ordine sul tema legalità 

Riflessione sul tema e dibattito in classe 

OBIETTIVI  

• Sensibilizzare gli alunni sul tema della legalità a scuola e fuori  

scuola 

• Educare alla solidarietà e alla tolleranza 

• Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare 

• Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile,  

nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel  

rispetto degli altri e della loro dignità 

• Conoscere le regole che permettono il vivere comune,  

spiegarne la funzione e rispettarle 

• Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nella  

convivenza generale, nella circolazione stradale, nei luoghi e  

   sui mezzi pubblici 

• Avvicinare gli alunni alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine 

FINALITÀ  

• Fare interiorizzare agli studenti l’importanza dell’educazione  

alla legalità nelle sue diverse forme 

• Sensibilizzare l’intera comunità scolastica sul tema della  

legalità 

• Collaborare attivamente con le forze dell’ordine presenti sul  

territorio 

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

  

 Secondo quadrimestre 

SPAZI  
Aule, aula informatica, palestra 



STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

LIM, PC 

PRODOTTO FINALE  

Prodotto cartaceo 

Prodotto digitale 

  

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

 Dibattito in classe, prodotto finale 

 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

TITOLO: Un Nodo Blu – Le scuole unite contro il bullismo e il Cyberbullismo a 

scuola 

 

DOCENTI 
 Carnovale Nazzareno (Referente bullismo e cyberbullismo) 

 Commissione bullismo e cyberbullismo (docenti coinvolti)  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

 MIUR 

Generazioni Connesse e associazioni con essa collegate 

Eventuali soggetti locali 

SEDE DI  

EROGAZIONE  

 IC Velletri Nord (vari plessi) 

DESTINATARI  
 Tutti gli alunni dell’IC Velletri Nord 

  

CONTENUTI  

Attività:  

Condividere e rilanciale attraverso il “Nodo Blu”, simbolo della 

lotta nazionale delle scuole italiane contro il bullismo 

Discipline coinvolte:  

Tutte 

Metodologia:  

Attività cooperativa sul tema 

OBIETTIVI  

 Far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso 

consapevole della Rete, ma anche sul ruolo attivo e 

responsabile che ciascuno può giocare per una navigazione 

positiva e sicura 

FINALITÀ  

 Contrastare e prevenire bullismo e cyberbullismo 

Riflettere sull’uso critico della tecnologia condividendo 

l’iniziativa SID (Safer Internet Day) 

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

 6 febbraio (Tutta la mattina) 

  

  



SPAZI  
 Aule, aula multimediale, palestra, spazi esterni della scuola, 

spazi del territorio (nel caso di uscite sul territorio) 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

 PC ed altri strumenti tecnologici 

  

  

PRODOTTO FINALE   Prodotto multimediale sul tema 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

 Realizzazione del prodotto finale 

  

  

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

TITOLO: Giornata del 21 Marzo: Libera contro le mafie 

 

DOCENTI  

  

Docente referente per il Bullismo e Cyberbullismo e relativa 

Commissione (Referente)  

Docenti delle classi coinvolte (altri docenti coinvolti)  

  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

 Associazione Libera contro le mafie 

SEDE DI  

EROGAZIONE  

 IC Velletri Nord 

  

  

DESTINATARI  
 Tutti gli alunni dell’IC Velletri Nord 

  

CONTENUTI  

Attività:  

Visione film/lettura testo sul personaggio scelto per la 

commemorazione 

Camminata della pace con deposizione di una corona di fiori 

in una strada/piazza/località della città dedicata al 

personaggio scelto per la commemorazione 

Dibattito in classe 

Discipline coinvolte:  

Tutte 

Metodologia:  

Preparazione degli alunni alla commemorazione tramite 

trattazione in classe dell’argomento 

Attività pratica durante l’uscita sul territorio 

Riflessione sul tema nel successivo dibattito in classe 



OBIETTIVI  

• Favorire una migliore conoscenza di sé 

• Capire la necessità dell’intesa e della cooperazione 

• Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle Istituzioni  

FINALITÀ  

• Fare interiorizzare agli studenti l’importanza dell’educazione  

Alla legalità nelle sue diverse forme 

• Sensibilizzare l’intera comunità scolastica sul tema della  

legalità 

• Collaborare attivamente con centri ed associazioni del 

 territorio 

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

 21 Marzo, giornata della Memoria; in orario curricolare 

  

SPAZI  
 Aule e territorio dl Comune di Velletri 

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

  

 / 

  

PRODOTTO FINALE  

 Prodotto digitale scelto dai docenti coinvolti, da inviare alla 

Commissione Bullismo 

  

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

 Dibattito in classe 

Prodotto finale 

  

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Progetto Unplugged (prevenzione delle dipendenze) 
 

DOCENTI  

 Referente: Dell’Ali Loredana  
Altri docenti coinvolti: Carnovale Nazzareno, Dell’Ali 
Loredana, Ferrante Anna, Izzo Piera, Santangeli Giulia, 
Valenzano Rosalia, Zaccagnini Sandra    
  

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI  

  
 / 
  

SEDE DI  
EROGAZIONE  

 Aule della Scuola Media di I grado “A. Mariani” 
  
  

DESTINATARI  
 Alunni delle classi 2F e 3 sezioni F-C-E 
  

CONTENUTI  

Attività: Presentazione del programma, lavori di gruppo, 
contratto di classe, role playng, discussioni plenarie, quiz, 
giochi di situazioni 
  



Discipline coinvolte: tutti gli ambiti disciplinari 
 

Metodologia: Unplugged è un programma di prevenzione 
scolastica dell’uso delle sostanze, basato sul modello 
dell’influenza sociale e delle life skills 
  

OBIETTIVI  

 Definire regole per attivare le unità. Riflettere sulle 
conoscenze relative alle sostanze; analizzare l’appartenenza 
al gruppo, individuando dinamiche e influenza del gruppo sul 
singolo; rilevare i fattori di rischio e di protezione che 
influiscono sull’uso di sostanze; valutare criticamente le 
informazioni; promuovere l’assertività e il rispetto per gli altri; 
incentivare la capacità di risolvere problemi 

FINALITÀ  

 Unplugged è un programma di prevenzione scolastica 
dell’uso di sostanze, basato sullo sviluppo di abilità sociali 
generali nonché sulla correzione di percezioni erronee 
riguardanti la diffusione e l’accettabilità dell’uso delle sostanze 
psicotrope 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE  

 Il programma prevede l’attivazione di dodici unità didattiche. 
Gli alunni della classe terza completeranno il percorso iniziato 
lo scorso anno scolastico, mentre con gli studenti della classe 
seconda si cercherà di realizzare l’intero percorso: qualora 
per i predetti alunni non si riuscisse a svolgere tutte le dodici 
unità previste dal programma, si prevede di completare il 
percorso nell’ano scolastico successivo. Il programma si 
svolgerà, nel corso del corrente anno scolastico, in orario 
curricolare e verrà condotto dai docenti sopra indicati. Si 
prevedono due ore ad incontro. Tempi di realizzazione n 24 + 
12 ore totali 

SPAZI  
 Locali della S.M.S. “A. Mariani” 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE  

,LIM, materiale cartaceo, registratore, schede informative, 
carte per il role playng, quaderno dello studente 
  

PRODOTTO FINALE  
 / 
  

VERIFICA E 
VALUTAZIONE  

 Si verificheranno in itinere l’impegno e la partecipazione 
mostrati dai singoli alunni durante lo svolgimento delle unità. 
Si valuteranno i livelli di partenza, i condizionamenti psico-
fisici e ambientali, l’impegno e il grado di maturazione 
raggiunto alla fine del percorso. 

 



 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: Incontro con i campioni 
 

DOCENTI 

 
Prof.ssa Francesca Ciocchetti (Referente) 
Prof.ssa Marina Mangialaio (altri docenti coinvolti) 
 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 
Campione sportivo indicato dal Coni 
 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

 
Palestra dell’istituto 
 

DESTINATARI 

 
Alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo 
grado 
 

CONTENUTI 

Attività:  
Gli alunni ascolteranno la narrazione delle esperienze del 
campione, non solo sportive, ponendo numerose domande. 

Discipline coinvolte: Educazione fisica, Cittadinanza e 
costituzione, scienze 

Metodologia: stimolare l’interesse attraverso il racconto e 
audiovisivi delle imprese del Campione 
 

OBIETTIVI 

Insegnare agli alunni, attraverso il racconto,  come si possono 
raggiungere obiettivi importanti e come l’orgoglio di esserci 
riusciti è un modo per riaffermare i valori dello sport e la 
pratica dell’ attività fisica come ben-essere: la lealtà del 
comportamento, il cui unico scopo è quello di raggiungere la 
massima espressione delle capacità naturali della persona; il 
rispetto delle regole; la manifestazione ed il controllo di una 
sana competitività, che nulla ha a che fare con la violenza e 
l’inganno; la solidarietà e l’amicizia tra praticanti, con il ricorso 
naturale e spontaneo al “fair play” ed al “self control”;  

FINALITÀ 

la capacità di scegliere e di adottare stili di vita anche non 
omologati a quelli dei coetanei; lo sport come integrazione di 
diverse culture, religioni, strati sociali, livelli d’istruzione e 
come coinvolgimento di tutti. 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

 
Incontro di due/tre ore in orario curricolare, in data da 
concordare con il Coni 
 

SPAZI 
Palestra dell’istituto 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Video proiettore 

PRODOTTO FINALE 
 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Osservazione degli alunni durante l’incontro: coinvolgimento, 
interesse, pertinenza delle eventuali domande poste 
 



 

SCHEDA PROGETTO 
 

TITOLO: trofeo pallavolo “ROBERO RONDONI” 
 

DOCENTI 

 
Referente Prof.ssa Francesca Ciocchetti - 
Altri docenti coinvolti: Prof.ssa Marina Mangialaio  
 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 
IPSSAR “Ugo Tognazzi” Velletri - istituto organizzatore del 
torneo 
Scuole secondarie di primo grado distretto 59 
 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

 
 

DESTINATARI 
Alunni classi seconde e terze  
 

CONTENUTI 

Attività: 
- lezioni di pallavolo in orario curricolare 
- incontri con le squadre delle altre scuole medie 

Discipline coinvolte: educazione fisica 
 

Metodologia:  
esercitazioni pratiche: dai fondamentali individuali al gioco di 
squadra  

OBIETTIVI 
sentirsi squadra, la strategia di gioco, l’utilizzo delle capacità 
del singolo al servizio degli altri 
 

FINALITÀ 

 
Acquisire i valori dello sport (fair play) attraverso la 
conoscenza e la commemorazione di Roberto Rondoni, 
sportivo nonchè insegnante di educazione fisica, che è stato 
fortemente rappresentativo dello sport a Velletri 
 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

 
Successivamente indicati dall’istituto organizzatore 
 

SPAZI 

 
Palestra dell’istituto ed altri successivamente indicati 
dall’istituto organizzatore 
 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

 
Attrezzature proprie della pallavolo (rete, palloni) 
 

PRODOTTO FINALE 

 
Incontri di pallavolo con  le altre scuole secondarie di primo 
grado del distretto 59 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Osservazione del comportamento in campo degli alunni 
coinvolti 
 
 



  

  

SCHEDA PROGETTO  

  

TITOLO:  

LA MUSICA…UNO STRUMENTO PER CRESCERE IN ARMONIA  

  

DOCENTI  

  

Prof.ssa Perillo (Referente)  

Docenti delle classi aderenti al progetto (altri docenti coinvolti)  

  

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

  

  

Officine Sonore – Accademia Musica e Spettacolo  

  

SEDE DI 

EROGAZIONE 

  

IC Velletri Nord o altra sede adeguata allo  

svolgimento dell’evento benefico  

DESTINATARI  

  

Alunni Dell’IC Velletri Nord  

  

CONTENUTI  

Attività:  

 concerto musicale  

Discipline coinvolte:  

/  

  

Metodologia:  

 lezione concerto  

OBIETTIVI  

  

Sviluppo dei 4 settori della competenza musicale  

(percezione, esecuzione, comprensione, invenzione)  

  

FINALITÀ  

  

Conoscenza dei diversi strumenti musicali  

  

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

• Primo quadrimestre  

• Una mattinata  

SPAZI  

  

Palestra dell’IC Velletri Nord o altra sede  

Adeguata allo svolgimento dell’evento benefico  

  

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

  

Strumenti e attrezzature adeguate all’evento di  

proprietà dell’accademia  



  

PRODOTTO FINALE  

  

Concerto  

  

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

  

Partecipazione degli alunni  

  

 

 

 

SCHEDA PROGETTO  

  

TITOLO: “FESTA DI NATALE” 2018  

  

DOCENTI  

  

Referente: Perillo Maria Rosaria   

Altri docenti coinvolti: I docenti della commissione 

Organizzazione Eventi “Area 4”   

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

  

                  /  

SEDE DI 

EROGAZIONE  

  

Scuola Secondaria Di 1°Grado  

Palazzetto Dello Sport “Palabandinelli” Velletri  

  

DESTINATARI  

  

Tutti gli alunni dell’I.C. Velletri Nord  

  

  

CONTENUTI  

Attività:   

• Selezione degli argomenti da trattare   

• Preparazione del programma   

• Realizzazione del copione  

• Attribuzione di ruoli differenziati di responsabilità  

• Esercizi di lettura ed esecuzione musicale  

• Prove di recitazione, canto e ballo  

  

Discipline coinvolte: Musica, Arte, Scienze motorie, Lingua 
straniera (inglese, francese, spagnolo)  



Metodologia:  

• Coinvolgimento in attività di gruppo  

• Brain Storming  

• Lettura ed esecuzione di spartiti di semplice e media  

difficoltà  

OBIETTIVI  

• Superare difficoltà emotive  

• Favorire la socializzazione e lo spirito di collaborazione  

• Accrescere il senso di responsabilità  

• Ampliare gli orizzonti conoscitivi  

• Acquisire consapevolezza dei propri punti di forza  

• Utilizzare svariati canali ai fini comunicativi (musica, 
lingua straniera, arte, danza).  

  

FINALITÀ  

• Inclusione  

• Socializzazione  

• Miglioramento del percorso formativo  

• Superamento delle difficoltà di affrontare e gestire 

l’ansia da prestazione  

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

Da Novembre a Dicembre 2018  

  

SPAZI  
Aule della Scuola secondaria di 1° grado  

  

 Palazzetto dello sport “Palabandinelli” Velletri  

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

Lim, registratore, fotocopie, libri di testo  

AMPLIFICAZIONE      Si richiede invio bando di gara  

PRODOTTO FINALE  
Spettacolo Musicale “Festa di Natale” 

Lunedì 17 Dicembre 2018  

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

Verifica in itinere su:  

• Impegno  

• Partecipazione  

• Attenzione  

Valutazione in itinere riguardante:  

• Livelli di partenza, intermedio e finale  

• Grado di maturazione e responsabilità raggiunti  

  

 

 

SCHEDA PROGETTO  

  

TITOLO: “FESTA DI FINE ANNO”   

A.S. 2018/2019  

  

DOCENTI  

  

Referente: Perillo Maria Rosaria   

Altri docenti coinvolti: I docenti della commissione 
organizzazione     eventi “AREA 4”  
  



EVENTUALI SOGGETTI 

ESTERNI  

  

                  /  

SEDE DI 

EROGAZIONE  

  

Scuola Secondaria Di 1°Grado  

Palazzetto Dello Sport “Palabandinelli” Velletri  

DESTINATARI  

  

Tutti gli alunni dell’IC.Velletri Nord  

  

CONTENUTI  

Attività:   

• Selezione degli argomenti da trattare   

• Preparazione del programma   

• Realizzazione del copione  

• Attribuzione di ruoli differenziati di responsabilità  

• Esercizi di lettura ed esecuzione musicale  

• Prove di recitazione, canto e ballo  

Discipline coinvolte: Musica, Arte, Scienze motorie, Lingua 
straniera (inglese, francese, spagnolo)  
  

Metodologia:  

• Coinvolgimento in attività di gruppo  

• Brain Storming  

• Lettura ed esecuzione di spartiti di semplice e media  

difficoltà    

OBIETTIVI  

• Superare difficoltà emotive  

• Favorire la socializzazione e lo spirito di collaborazione  

• Accrescere il senso di responsabilità  

• Ampliare gli orizzonti conoscitivi  

• Acquisire consapevolezza dei propri punti di forza  

• Utilizzare svariati canali ai fini comunicativi (musica, 

lingua straniera, arte, danza).  

FINALITÀ  

• Inclusione  

• Socializzazione  

• Miglioramento del percorso formativo  

• Superamento delle difficoltà di affrontare e gestire 

l’ansia da prestazione  

TEMPI E MODALITÀ DI 

ATTUAZIONE  

Da Gennaio a Giugno 2019  

  

SPAZI  
Aule della Scuola secondaria di 1° grado  

  

 Palazzetto dello Sport “Palabandinelli” Velletri  

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

Lim, registratore, fotocopie, libri di testo  

AMPLIFICAZIONE      Si richiede invio bando di gara  

PRODOTTO FINALE  
Spettacolo Musicale “Festa di Fine Anno” 

Lunedi 3 Giugno 2019  



VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

Verifica in itinere su:  

• Impegno  

• Partecipazione  

• Attenzione  

Valutazione in itinere riguardante:  

• Livelli di partenza, intermedio e finale  

• Grado di maturazione e responsabilità raggiunti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
 

 



 

 

SCHEDA PROGETTO 
TITOLO: IL MITICO GIORNALINO…CLASSE IV B PLESSO CASALE……… 

DOCENTI 
Referente: Prosperi 
 

EVENTUALI SOGGETTI 
ESTERNI 

-------------------------------------------------------------------------- 

SEDE DI EROGAZIONE 
Plesso Casale 

DESTINATARI 
Alunno classe IVB 

CONTENUTI 

Attività: 

Lettura di miti e leggende e rielaborazione  
attraverso l’uso di varie tecniche espressive in  
particolar modo la tecnica del fumetto. 

rielaborazione ed invenzione di giochi linguistici 

Discipline coinvolte: 

lingua italiana, educazione all’immagine 
Metodologia: 

lezione frontale 

OBIETTIVI 

potenziare le competenze comunicative. scrivere  

per una tipologia varia di lettori, facendo ricorso a 

differenti tipologie testuali, incrementare la  

motivazione ad esprimersi e a sperimentare forme di 

scrittura diverse di quelle solitamente praticate  

tra le mura scolastiche.  

FINALIT À 
costruire un percorso strutturato per mezzo di   
un processo di apprendimento che passa  

attraverso la ricerca, la progettazione e la  
rielaborazione creativa della realtà e della  
fantasia .  

TEMPI E MODALIT À  DI 
ATTUAZIONE 

giovedi’ dalle ore 14.05 alle ore 16.05 per l’intero  
anno scolastico 

STRUMENTI E 

SPAZI 

spazi reperibili nell’edificio scolastico 



STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Materiale di facile consumo reperibile a scuola 

 

PRODOTTO FINALE Realizzazione di un giornalino cartaceo 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Somministrazione di questionari mirati, osservazioni 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO  

  

TITOLO: ……EMOZIONARSI………………STANDO BENE CON SE STESSI, CON 

GLI ALTRI E A CONTATTO CON L ' AMBIENTE.……  

  

DOCENTI  

  

Fraschetti Tiziana   

 

EVENTUALI 

SOGGETTI ESTERNI  

  

 Nessuno  

  

SEDE DI 

EROGAZIONE  

  

Casale  

  

DESTINATARI  
  

 Un alunno della classe 4A per attività alternativa  

            CONTENUTI  

  

Attività: riflessioni su diversi temi: l ' amicizia, l ' amore, la 
solidarietà, il rispetto per le diversità e la tutela dell'ambiente.  
Discipline coinvolte: italiano, arte e immagine.  

Metodologia: i temi riportati sopra verranno  

Affrontati a partire da materiale stimolo (letture e video) e a 
prescindere da contenuti religiosi.  
 

OBIETTIVI  

• Educare all' interiorizzazione e al rispetto delle  

regole con strumenti indispensabili per una convivenza 
civile;  

• Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 

personali in forme corrette e argomentate;   

• Potenziare la " consapevolezza di sé 

• Interagire, utilizzando buone maniere;   

• Sensibilizzare all' accoglienza dell’altro nelle  

• Varie situazioni;  

• Acquisire la capacità di discutere, affrontare  

• Problemi, indicare soluzioni;   

• Capire che la pluralità dei soggetti e 'una ricchezza per 
tutti.  



FINALITÀ  

• Sviluppare un iniziale consapevolezza dei valori della 
vita;   

• Favorire la riflessione sui temi dell'amicizia, della 
solidarietà, della diversità, del rispetto degli altri e 
dell'integrazione;  

• Sollecitare forme concrete di educazione alla relazione, 
alla comprensione reciproca e alla socialità;   

• Sviluppare atteggiamenti che consentano di pendersi 
cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente;   

• Favorire forme di cooperazione e di solidarietà 
attraverso un'adesione consapevole a valori condivisi e 
atteggiamenti collaborativi;   

• Sviluppare atteggiamenti finalizzati alla convivenza 
civile. 

TEMPI E MODALITÀ 

DI ATTUAZIONE  

Due ore a settimana tutti i lunedì dalle ore 10:05  

Alle ore 12:05  

 

SPAZI  
  

Aula sostegno  

STRUMENTI E 

ATTREZZATURE  

  

 Quaderni, riviste, computer, schede didattiche 

 

PRODOTTO FINALE  

  

Raccolta dei materiali prodotti  

  

VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

  

Si effettuerà il monitoraggio e la valutazione del  

Progetto attraverso questionari e strumenti di osservazione  

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO: GIOCANDO…….MI MERAVIGLIO 

  
  

DOCENTI  

  
  
De Marzi Eliana  

  
EVENTUALI  

SOGGETTI ESTERNI  

  
Nessuno  

  
SEDE DI  

EROGAZIONE  

  
Casale  



  
DESTINATARI  

  
Tre alunni della classe 5° a per attività alternativa  

  
  
  

CONTENUTI  

Attivita’  

• Risoluzione e produzione di giochi linguistici: 
anagrammi, acrostici tatuogrammi, rebus, 
cruciverba,crupuzzle.  

• Conoscenza di grandi artisti e riproduzione di opere 
d’arte  

Discipline coinvolte  

• italiano, arte e immagine  

  Metodologia  

• cooperative learning, brain storming e attività di ricerca 
guidata su pc, visione di video didattici.  

  
OBIETTIVI  

• Osservare le possibilità combinatorie della lingua  

• Cogliere significati imprevedibili  

• Scoprire i doppi sensi di enunciati  

• Intuire, risolvere e produrre giochi linguistici per 

recuperare, consolidare e migliorare  

• L’apprendimento.  

• Sviluppare le capacità di produrre ricerche 
cartacee e multimediali in cooperative  

• Realizzare cartelloni murali con contenuti 
interdisciplinari  

• Riprodurre opere d’arte con varie tecniche  

• Produrre un libro per raccogliere e documentare il 
percorso  

  
FINALITÀ  

• Migliorare le capacità logiche alla base 

dell’apprendimento nell’area linguistica  

• Utilizzare la lingua come strumento di gioco  

•  Creare situazioni alternative per l’apprendimento 
e il potenziamento delle capacità logiche  

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE  

Due ore a settimana tutti i mercoledi’ dalle ore 14,05 alle ore 
16.05  

  
SPAZI  

  
Aula sostegno  

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE  

Quaderni, riviste, computer , schede didattiche  

  
PRODOTTO FINALE  

Realizzazione di un libro e/o raccolta per  
documentazione dei materiali prodotti  

VERIFICA E 
VALUTAZIONE  

Si effettuerà il monitoraggio e la valutazione del  
Progetto attraverso questionari e strumenti di osservazione  

 



SCHEDA PROGETTO  
Attività alternativa Colle Ottone 

TITOLO: Lettura di Storia e Arte, immagine e pittura 
 

DOCENTI 

Soffiati Francesca (Classe 1) 
Virgilio Fiorella      (Classe 2) 
Frezza Lucia         (Classe 3) 
Capitani Maria Assunta (Classe 4) 
Mazzella Mena      (Classe 5) 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 
/ 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

 
Locali della scuola  
 
 

DESTINATARI 
Alunni che svolgono Attività Alternativa nelle classi1A, 2A, 3A, 
4A, 5A,  
 

CONTENUTI 

Attività: 
Tutte le attività che coinvolgono la lettura, il disegno e la 
pittura 
 

Discipline coinvolte: 
 lettura e Arte ed Immagine 

Metodologia: 
Lavoro individuale 
 

OBIETTIVI 

 

• Stimolare lo sviluppo della capacità percettiva e 
creativa del bambino attraverso l'uso dei diversi 
linguaggi, 

 

• Ascolto della storia, lettura e comprensione attraverso 
domande stimolo; 

 

• Leggere immagini di fotografie ed opere d’arte; 
 

• Conoscere ed utilizzare diverse tecniche pittoriche. 
 

FINALITÀ 

 
Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e 
comunicare in modo creativo e personale 
 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

 
Da settembre a giugno  
 

SPAZI Ambienti e locali della scuola 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

 
Tutto il materiale necessario per l’educazione all’immagine 

PRODOTTO FINALE 
 
Lavori che i ragazzi svolgeranno durante l’anno 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
Le verifiche consisteranno nella realizzazione degli elaborati 
prodotti di volta in volta dai ragazzi. 



 

SCHEDA PROGETTO  
Attività alternativa Colonnella 

TITOLO: Arte, immagine e pittura 
 

DOCENTI 
De Rosa Anna 
Cerreti Anna 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 
/ 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

 
Locali della scuola  
 
 

DESTINATARI 
Alunni che svolgono Attività Alternativa nelle classi 1,4 
 

CONTENUTI 

Attività: 
Tutte le attività che coinvolgono il disegno e la pittura 
 

Discipline coinvolte: 
Arte ed Immagine 

Metodologia: 
Lavoro individuale 
 

OBIETTIVI 

 

• Stimolare lo sviluppo della capacità percettiva e 
creativa del bambino attraverso l'uso dei linguaggi 
visivi;  

• Leggere immagini di fotografie ed opere d’arte; 

• Conoscere ed utilizzare diverse tecniche pittoriche. 
 

FINALITÀ 

 
Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e 
comunicare in modo creativo e personale 
 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

 
Da settembre a giugno  
 

SPAZI Ambienti e locali della scuola 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

 
Tutto il materiale necessario per l’educazione all’immagine 

PRODOTTO FINALE 
 
Lavori che i ragazzi svolgeranno durante l’anno 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
Le verifiche consisteranno nella realizzazione degli elaborati 
prodotti di volta in volta dai ragazzi. 
 

 



 

 

SCHEDA PROGETTO  
Attività alternativa Fontana della Rosa 

TITOLO: Arte, immagine e pittura 
 

DOCENTI 
Caporro Rita 
Cerreti Anna 

EVENTUALI 
SOGGETTI ESTERNI 

 
/ 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

 
Locali della scuola  
 
 

DESTINATARI 
Alunni che svolgono Attività Alternativa nelle classi1B, 3A, 4A, 
5A, 5C, 1A 
 

CONTENUTI 

Attività: 
Tutte le attività che coinvolgono il disegno e la pittura 
 

Discipline coinvolte: 
Arte ed Immagine 

Metodologia: 
Lavoro individuale 
 

OBIETTIVI 

 

• Stimolare lo sviluppo della capacità percettiva e 
creativa del bambino attraverso l'uso dei linguaggi 
visivi;  

• Leggere immagini di fotografie ed opere d’arte; 

• Conoscere ed utilizzare diverse tecniche pittoriche. 
 

FINALITÀ 

 
Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e 
comunicare in modo creativo e personale 
 

TEMPI E MODALITÀ 
DI ATTUAZIONE 

 
Da settembre a giugno  
 

SPAZI Ambienti e locali della scuola 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

 
Tutto il materiale necessario per l’educazione all’immagine 

PRODOTTO FINALE 
 
Lavori che i ragazzi svolgeranno durante l’anno 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
Le verifiche consisteranno nella realizzazione degli elaborati 
prodotti di volta in volta dai ragazzi. 
 



 


