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I progetti inseriti nel PTOF si riferiscono all’ anno
scolastico 2016/2017 e sono stati ripartiti in 
4 macroaree inerenti alle linee guida fornite dai
dati RAV, dal piano di miglioramento dell’ Istituto e
dalle competenze in chiave europea (L. 107/15).



Le 4 macroaree :

1° Miglioramento
risultati italiano e
matematica

2° Continuità e
orientamento

3° Ampliamento
offerta formativa

4° Area inclusione e
differenziazione-
integrazione con il
territorio

Emozioni tra le righe Avviamento al
Francese per la
Primaria

Latino Dialogo Interreligioso

Il grande gigante…
Dahl

Continuità: il viaggio
d'Ulisse

Non è mai troppo tardi Diversi e uguali

Biblione Delf 2 Repubblica@scuola Charity party

Io leggo, tu ascolti Educhange Scambio con la Francia Solidarietà 2

Logichiamo in bit Trinity Per raccontarsi, per
raccontare attraverso
le immagini

Storie di rifugiati 

Poesie da mangiare Conoscere il mondo e i
suoi abitanti

Ragionando

Recupero
potenziamento italiano



1° MACROAREA
MIGLIORAMENTO RISULTATI ITALIANO E MATE-

MATICA

EMOZIONI TRA 
LE RIGHE

Scuola Primaria 

Orario scolastico

OBIETTIVI
Favorire un approccio affet-
tivo ed emozionale con il li-
bro; Sviluppare capacità di
comprensione empatica;
Educare all'ascolto, alla
concentrazione,suscitare
amore e gusto per la lettura
del libro per un atteggiamen-
to positivo nei confronti della
lettura. 



IL GRANDE GIGANTE DAHL

Scuola Primaria

Orario scolastico ed 
extrascolastico

OBIETTIVI
Favorire l’avvicinamento affettivo ed emo-
zionale degli alunni al libro, per esercitare la
libera lettura come piacere e scelta.
Promuovere, sviluppare e sostenere nei ra-
gazzi l’abitudine e il piacere di leggere.
Aumentare il livello d’attenzione e la capaci-
tà di ascolto.
Sollecitare il confronto tra tipologie di lin-
guaggio, la discussione tra pari  e l'argomen-
tazione 
Favorire l’uso del libro all’interno della didat-
tica.
Utilizzare il libro come strumento di appren-
dimento.



BIBLIONE: LA BIBLIOTECA DI CRETONE

OBIETTIVI
Favorire l’avvicinamento affettivo
ed emozionale degli alunni al libro,
per esercitare la libera lettura
come piacere e scelta, utilizzare il
libro come strumento di apprendi-
mento,  fornire al bambino le com-
petenze necessarie per realizzare
un rapporto attivo creativo e co-
struttivo con il libro, offrire risorse
di informazione e di documenta-
zione, favorire l’uso delle risorse
della biblioteca scolastica all’inter-
no della didattica. 

Scuola Primaria/ Scuola
Secondaria

Orario scolastico ed extra-
scolastico



IO LEGGO, TU ASCOLTI

OBIETTIVI
Favorire l͛avvicinamento affettivo ed
emozionale degli alunni al libro, per eser-
citare la libera lettura come piacere e
scelta, promuovere, sviluppare e soste-
nere nei ragazzi l͛abitudine e il piacere di
leggere, aumentare il livello d͛attenzione
e la capacità di ascolto, sollecitare  il
confronto  tra  tipologie  di  linguaggio,  la
 discussione  tra  pari    e l'argomenta-
zione, favorire l͛uso del libro all͛interno del-
la didattica, utilizzare il libro come stru-
mento di apprendimento, fornire all'alun-
no le competenze necessarie per realiz-
zare un rapporto attivo-creativo e costrut-
tivo con il libro.

Scuola secondaria
di primo grado

Orario scolasti-
co ed extrasco-
lastico



LOGICHIAMO IN BIT

Scuola primaria

Orario scolastico

OBIETTIVI

Stimolare lo sviluppo cognitivo dell’a-

lunno, nel costruire ragionamenti at-

traverso  abilità logico-matematiche;

comprendere e comunicare informa-

zioni mediante l’utilizzo  dello  stru-

mento  informatico;  formulare  ipote-

si  e   porre  in  relazione oggetti  an-

che  attraverso  rappresentazioni

iconografiche  che,  con  il  linguaggio

 di programmazione, interagiscono

tra loro. 



POESIE DA MANGIARE
 (la cultura è cibo che si fa cibo per noi) 

Scuola primaria

Orario extrascolastico

OBIETTIVI

Potenziare le abilità e le conoscenze già

possedute;sviluppare al meglio le abilità

trasversali di base;  incrementare ulte-

riormente la motivazione all’apprendimen-

to;  perfezionare il metodo di studio; mi-

gliorare le capacità di attenzione e di con-

centrazione; abituare alla precisione, pun-

tualità, all’applicazione sistematica; valo-

rizzare le individualità e le capacità dei

singoli alunni, nel rispetto delle differenze

di tutti e dell’identità di ciascuno; innalzare

il tasso di successo scolastico



RAGIONANDO

OBIETTIVI

Rafforzare le abilità  di calcolo e di

ragionamento logico con esercitazione

guidata a  piccoli gruppi.

Uso di test invalsi per abituare gli

alunni a risolvere problematiche reali-

stiche

Scuola secondaria 
di primo grado

Orario extrascolastico



POTENZIAMENTO ITALIANO

OBIETTIVI

Rafforzare le capacità di comprensione

della lettura; riflessione sulla lingua;

esposizione orale con esercitazione

guidata a  piccoli gruppi.

Uso di test  per preparare gli alunni

allo svolgimento delle Prove Invalsi.

Scuola secondaria di pri-
mo grado

Orario extrascolastico



2° MACROAREA
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

AVVIAMENTO AL
FRANCESE PER LA
SCUOLA PRIMARIA

 Scuola primaria/ scuola
secondaria di primo grado

 Orario extrascolastico

Avviamento allo studio
di una lingua comunita-
ria. 
Introduzione di strutture
linguistiche ed elementi
di civiltà. 
Continuità didattica tra i
due ordini di scuola



DELF 2 

OBIETTIVI

Apprendere la lingua francese per svi-

luppare competenze pragmatico-co-

municative nel percorso formativo.

potenziare le competenze linguistiche

acquisite.

sperimentare una tipologia d’esame e

valutazione diversa

Scuola secondaria 
di primo grado

Orario extrascolastico



EDUCHANGE

OBIETTIVI

Potenziare l’utilizzo e la conoscenza delle
lingue straniere e la consapevolezza degli
studenti su tematiche di attualità. 
Migliorare il sistema educativo, attraverso
un Istruzione di qualità ed inclusiva per tutti
e promuovere opportunità di apprendimen-
to permanente eque.

Attraverso EduCHANGE, le scuole primarie
e secondarie di I e II grado hanno la possi-
bilità di accogliere per sei settimane volon-
tari internazionali, che partecipano attiva-
men.te alla didattica attraverso training e
workshop in lingua straniera mirati a sensi-
bilizzare gli studenti riguardo i Sustainable
Development Goals e le tematiche ad essi
correlate (e concordate con le docenti).

Scuola Primaria e 
secondaria di primo
grado

Orario scolastico



TRINITY

Scuola Secondaria 
di Primo Grado

Orario extrascolastico

OBIETTIVI
La scuola intende offrire agli studenti che mostra-
no una buona preparazione nella lingua inglese ,
un percorso più avanzato al fine di gratificarli con
una “cura delle eccellenze” che contribuirà ad
aumentarne la motivazione allo studio della lingua
inglese. 
La certificazione  fornisce agli alunni un credito
formativo spendibile all’interno e all’esterno del
contesto scolastico in quanto l’ attestato di compe-
tenza è riconosciuto a livello internazionale. Inol-
tre, la certificazione  si riferisce ai livelli di compe-
tenza indicati nel Quadro Comune Europeo di rife-
rimento, redatto dal Consiglio d’ Europa.
I destinatari sono gli alunni  delle classi terze con
una buona preparazione della lingua inglese, gli
alunni delle classi quinte della scuola elementare
di Palombara Sabina possono partecipare agli
esami di certificazione Trinity  GESE, Grade I.



CONTINUITA': IL VIAGGIO D' ULISSE

Scuola dell' Infanzia e 
Scuola primaria

Orario scolastico

OBIETTIVI
Semplificare il passaggio graduale dalla
scuola dell’infanzia alla scuola primaria; fa-
vorire il processo di apprendimento attra-
verso la continuità didattica ed educativa;
promuovere la conoscenza reciproca e re-
lazionale tra gli alunni dei due ordini di
scuola; 
avvicinare il bambino al racconto orale, svi-
luppando capacità di attenzione, ascolto e
comprensione; stimolare la capacità di fare
domande e di esprimere opinioni; 
rafforzare l’immaginazione e la fantasia;
saper rielaborare verbalmente, graficamen-
te e mediante la drammatizzazione un rac-
conto; acquisire competenze attraverso la
curiosità e la motivazione all'
apprendimento.



3° MACROAREA
AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA

LATINO

Scuola Secondaria di
Primo grado
Orario extrascolastico

OBIETTIVI
Questo progetto ha lo scopo di av-
vicinare gli alunni allo studio della
lingua e dei testi latini per raggiun-
gere i seguenti obiettivi:
- acquisire gli elementi di base del-
la morfologia e della sintassi latina;
- conoscere i diversi aspetti della
civiltà romana;
- leggere e tradurre brevi e semplici
passi tratti dalle opere di autori lati-
ni.



REPUBBLICA @ SCUOLA

Scuola Secondaria 
di primo grado

Orario scolastico

OBIETTIVI

Repubblica@scuola è un progetto di-
dattico del tutto gratuito, interamente
online per essere più vicino al mondo
dei giovani e ai nuovi media; sul sito i
ragazzi, con il supporto degli insegnanti
e la guida della redazione di Repubbli-
ca, prendono confidenza con i diversi
strumenti dell’arte del giornalismo. L’o-
biettivo è avvicinare i ragazzi al mondo
delle notizie e delle tecnologie dell'in-
formazione e a sviluppare le loro capa-
cità critiche e il loro senso di apparte-
nenza ad una comunità. 



NON E' MAI TROPPO PRESTO

Scuola dell' Infanzia

Orario extrascolastico

OBIETTIVI

Verificare l'apprendimento
dei prerequisiti necessari
alla lettura , scrittura e 
calcolo.



SCAMBIO CULTURALE ITALIA- FRANCIA

OBIETTIVI

Ampliamento degli orizzonti cultu-
rali , sociali e umani.
presa di coscienza della propria
realta’ socio-culturale e confronto
diretto con quella straniera.
formazione di uno spirito europeo.

Scuola secondaria di
primo grado

Orario extrascolastico



CONOSCERE IL MONDO E I SUOI ABITANTI

OBIETTIVI

Tenuto conto che i programmi scolasti-

ci di geografia della classe quinta  ter-

minano  con lo  studio  dell’italia, si

vuole offrire agli alunni  la  conoscenza

 del  mondo  in  cui  viviamo, attraverso

 le tematiche  dell’ambiente  da tutelare

e l’ “altro” da rispettare ed accogliere,

per costruire un mondo piu’ vivibile per

tutti.

Scuola Primaria

Orario extrascolastico



PER RACCONTARSI, PER RACCONTARE
ATTRAVERSO LE IMMAGINI

OBIETTIVI
Arrivare gradualmente attraverso i
simboli a raccontare esperienze di vita
vissuta;
fornire uno strumento pratico fornendo
al bambino la possibilità di comunicare,
decodificare i messaggi che quotidia-
namente gli arrivano e codificarli per
farsi capire;
facilitare la trasmissione delle emozioni
interiori servendosi delle immagini;
condividere il proprio vissuto personale
per interagire con gli altri;
rinforzare l’autostima con la creazione
di un prodotto di cui essere fieri ed or-
gogliosi.

Scuola Primaria

Orario Scolastico



4° MACROAREA
AREA INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE/ INTE-

GRAZIONE CON IL TERRITORIO

DIALOGO 
INTERRELIGIOSO

Scuola secondaria di
primo grado
Orario scolastico

OBIETTIVI

Incontrare direttamente persone di

altre culture e religioni, allo scopo di

generare una conoscenza recipro-

ca, il rispetto tra “persone concrete”,

la voglia di cooperare insieme per

costruire una società più giusta a

misura di tutti.



DIVERSI E UGUALI

Scuola secondaria 
di primo grado

Orario scolastico

OBIETTIVI

Educare alla diversità e al rispetto

dell’altro, superando il concetto di

diverso e le sue connotazioni nega-

tive;

sensibilizzare i ragazzi al valore del-

l’altro e della condivisione.



CHARITY PARTY 2016

Scuola secondaria di 
primo grado

Orario scolastico

OBIETTIVI

Promuovere stili di vita adeguati a produrre e a
mantenere sane abitudini alimentari, 
Promuovere attenzione e curiosità verso il cibo
come prodotto tipico del territorio e di altre cultu-
re, 
Formare gli studenti ai valori del dono, della gra-
tuità e della condivisione nei confronti delle fasce
più emarginate; 
Acquisire una mentalità democratica a difesa del-
le pari opportunità da dare a tutti per raggiunge-
re, nel rispetto delle differenze, una sostanziale
uguaglianza culturale, sociale ed economica.
Conoscere le procedure di preparazione di ali-
menti tipici di varie culture e i significati sociali.
Favorire un clima di classe solidale e cooperati-
vo.
Creare una relazione tra mondo della scuola e
mondo della produzione, finalizzata anche all’o-
rientamento scolastico e/o lavorativo.



SOLIDARIETA' 2

Scuola dell' infanzia,
Scuola primaria, 
Scuola secondaria 
di primo grado

Orario scolastico

OBIETTIVI
Diffondere conoscenze,
Sensibilizzare all’accoglienza e alla
cooperazione,
Promuovere l’educazione alla con-
vivenza civile e all’interculturalità,
Diffondere e analizzare il materiale
informativo e le attività promosse
dalle varie associazioni, 
per promuovere conoscenze e 
prevenzione;
Favorire interventi di esperti e 
dibattiti,
Coinvolgere gli allievi in attività di
volontariato



STORIE DI RIFUGIATI

Scuola secondaria di 
primo grado

Orario scolastico

OBIETTIVI

Aiutare i nostri ragazzi a scoprire

non solo chi sono i rifugiati e cosa si

fa o non si fa per loro, sul piano na-

zionale e internazionale, ma scopri-

re anche quanto un rifugiato ha da

dire, il suo dolore per non avere più

un paese di origine e con quale fati-

ca cerca quale deve essere la sua

collocazione nel nostro.

Scardinare tanti pregiudizi e luoghi

comuni
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