
 
 

 
OFFERTA FORMATIVA 2018/19 

SUPPORTARE L’APPRENDIMENTO 

Denominazione Progetto Referente 

 

Dipartimento 

 

Breve descrizione 

 La scuola per tutti FF.SS. alunni  Comprende tutte le azioni che la Scuola mette in atto per consentire a ogni alunno di 
recuperare e consolidare gli apprendimenti sia in classe che in specifici momenti. Sono 
privilegiate le esercitazioni in piccolo gruppo e apprendimento cooperativo. Indivdua le 
modalità di individuazione dei disturbi di apprendimento. 

 Ragionare con il cuore 

 
FF.SS. alunni  Riassume tutte le azione dell’ed.all’affettività come strumento di prevenzione dalle 

dipendenze inclusi gli strumenti di supporto agli adulti – sportelli d’ascolto 

Le parole per star bene insieme (Alt. RC) FF.SS. alunni  Attività relative alla cittadinanza e costituzione e alle competenze civiche e sociali.  

E-laborando: laboratori di potenziamento 

delle competenze e recupero 

Capponi   Integra il progetto “La scuola per tutti”, amliandolo con esperienze di potenziamento. 
Durante ogni mattinata della settimana (ultima di gennaio) si alternano esercitazioni di 
recupero/consolidamento a laboratori specifici (es. scacchi, recupero dei piccoli mestieri, 
murales). È prevista anche la collaborazione con il Liceo artistico. 

 

 

DIGITALIZZARE I SISTEMI E LA DIDATTICA 

Click € share Baldarelli  Team digitale Progetto di formazione e difìgitalizzazione della Scuola (PNSD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POTENZIARE L’APPRENDIMENTO 

Denominazione Progetto Referente Dipartimento Breve descrizione 

Apro le parole Calcagnini  Lettere Lettura espressiva nella classi prime/Gara di lettura collaborazione Biblioteca San 
Giovanni/Radiogiornale 

Girovagando per il mondo Gorini Lingue straniere Classi I: teatro in lingua inglese – Classi II: teatro in lingua inglese, francese e spagnolo – 
Classi III: conversazioni con madrelingua in inglese e spagnolo; teatro in lingua francese 
Classi III: preparazione esame KET (alunni indivduati con prova attitudinale) ed esame 
(facoltativo) 
Classi III: cineforum in lingua inglese 

Summer time - Settimana di full immersion (orario antimerdiano) nell’ultima settimana di 
agosto, a scuola con docenti madre lingua 

Arte urbana (Classi I/II/III) Ovani Arte Classi I: progettare e realizzare sculture con materiale di riuso per abbellire il quartiere 
Classi II: progettazione murale 
Classi III: realizzazione murales 

Apprendisti Ciceroni (Classi III) Ovani Arte Classi III: preparazionee d esperienza come miniguide nelle giornate del FAI  

Apprendisti sceinziati D’Emidio Matematica/Scienze Classi I/II/III: piccoloi esperimenti scientifici documentati dagli alunni stessi e condivisi negli 
spazi della google suite 

Musica con le note, musica tra le note Adanti Musica Classi I: in orario antimeridiano, Teatro Rossini per assistere al concerto dal vivo 
dell’Orchestra sinfonica Rossini (“la scuola va a teatro”) 
Classi II: agosto gli alunni prendono parte, in qualità di spettatori, all’anteprima generale di 
un’opera lirica di Rossini (“Semiramide”) 
Classi III: gli alunni assistono a esibizioni dal vivo realizzate da studenti- musicisti su diversi 
generi musicali 

Corso musicale in orario pomeridiano Adanti Musica Avviamento allo studio di alcuni strumenti musicali (chitarra classi ed 
elettrica/tastiera/batteria) - Orario extracurriculare – Baldarelli F. 

Viaggi di istruzione   Classi I: Oasi di ripa bianca (Iesi) 
Calssi II: Bologna – Urbino (o, in alternativa, Gradara) per il dipartimento di arte 
Classi III: Roma (2 giorni) 

Settimana bianca Comotti Scienze motorie Avviamento sport alpini 

Settimana azzurra Comotti Scienze motorie Esperienze di sport acquatici (vela, ecc.) 
 

CONCORSI 

Olimpiadi della matematica D’Emidio   Matematica e Scienze Classi II: Esercitazione con i quaderni del Kangourou e prove al concorso (facoltativo) 

Poster della pace Ovani  Arte Classi II 

 

 



 
 

PROMUOVERE IL BENESSERE 

Denominazione Progetto Referente Dipartimento Breve descrizione 

Vivere la pace Valentini    Tutte le inziaitive inerenti alla solidarietà e alla pace.  
Es. mercato equosolidale, giornata della memoria, … 

Stella polare: orientamento 

consapevole 

Busiello  F.S. orientamento Tutte le azioni per sostenere gli alunni nella scelta della scuola sec. di II grado. Le azioni riguardano 
sia gli alunni fin dalla scuola dell’infanzia e assumono carattere strutturato nelle classi I, II e III del I 
gradoche i genitori (previsti appositi incontri)  
Specifici per classi III: incontri presso la nostra Scuola con i referenti delle diverse scuole 
superiori/Scolaro per 1 giorno – max 2 scuole) 

Il filo d’Arianna: continuità e 

accoglienza 

Gambini   Tutte le azioni che supportano la scelta della scuola (open day e scuola aperta), creazione di spazi 
informativi sul sito e in Scuole in chiaro (sito del MIUR), le azioni per la continuità ovvero per 
favorire l’inserimento degli alunni nel rpossimo A.S., le azioni dell’accoglienza per avviare 
l’nserimento ai fini dell’integrazione 

Un mondo sostenibile D’Emidio Matematica e 
Scienze 

Tutte le classi.  
Piccoli ecologisti: comitato di alunni che promuove, coordina e organizza le azioni di: 
raccolta differenziata 
risparmio energetico 
alimentazione corretta (mercoledì della frutta) 

Gli altri siamo noi: italiano L2 per 

adulti 

Calculli  Il progetto prevede corsi di italiano come L” per genitori stanieri nonché altri momenti di inclusione 
(corsi di cucina, cineforum, …) 

Ragionare con il cuore Cecconi/Giuliani/Ligato FF.SS. alunni Il progetto prevede azioni di prevenzione dalle dipendenze, attività per promuovere il senso civico e 
la socializzazione 

Movimento in crescita Comotti  Scienze motorie Avviamento alle attività sportive in vista di orientare i ragazzi nella scelta di uno sport per il tempo 
libero. 
Esperienze proproste dalla scuola  
Classi I: nuoto/Prime in gioco (esperienze di uno sport proposto da esperti del CONI) 
Classi II: rugby/Orieteering 
Classi III: olimpiadi della danza/calcio a 5/incontro sul primo soccorso con esperti della Croce Rossa 
Per tutte le classi: corsa campestre/atletica leggera/pallavolo … 
In orario pomeridiano: Gruppo sportivo (CSS) per approfndire le attività in vista della partecipazione 
ai giochi studenteschi (facoltativo) 

Baskin: uno sport per tutti Sport simile alla pallacanestro che coinvolge sia giocatori di basket che persone che non ne 
conoscono le regole fino a persone con severe disabilità. Proposto in orario antimeridiano, 
praticato in orario pomeridiano con partecipazione ai giochi studenteschi 

Io e il mio territorio Flamini  Il progetto prevede tutti gli eventi organizzati dalla Scuola insieme agli Enti o Associazioni del 
territorio (Quartieri/Comune) 

 


