ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” - RIETI
A.S. 2021/2022
PROGETTI PTOF 2021-2022
-

PROGETTI ANNUALI di ampliamento dell’offerta formativa

TITOLO PROGETTO

Continuità ed orientamento

Sintesi descrittiva
(Nella sintesi richiamare gli Ambiti di raccordo tra
progettazione curricolare e progettazione educativa
presenti nel PTOF)

FONTE DI
FINANZIAMENTO/
(Progetti gratuiti- F.I.S.contributo esterno-contributo
famiglie)

PROGETTI COMUNI ai tre ordini e ai cinque plessi
Attività di orientamento per tutte le classi ponte
dell’Istituto: Organizzazione
open day, sportelli
FIS
informativi
Attività in continuità: attività svolte dai docenti del
grado successivo di
istruzione; saggi musicalispettacoli dicembre, giugno
Costruzione del sé e relazione con gli altri
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DOCENTE
REFERENTE DEL
PROGETTO/
ESPERTO ESTERNO
PER OGNI
PROGETTO
consegnare la scheda
progetto entro il 6
novembre 2021 in
segreteria

Pennese Marco

Attività Motoria
Lorenzo di Marzio
Falcone Borsellino
Borgo S.Antonio

Inglese
Alunni 3-4-5 anni Borgo
S.Antonio
Alunni 3-4-5 anni Lorenzo di
Marzio
Alunni 3-4-5 anni Falcone e
Borsellino

Progetto
Danza
Lorenzo Di Marzio
Falcone-Borsellino
Borgo S.Antonio

SCUOLA DELL’INFANZIA
Progetto volto a favorire la conoscenza dello schema
corporeo attraverso attività motorie e di drammatizzazione;
sviluppare le competenze motorie; sviluppare le autonomie;
sviluppare le competenze emotive e quelle cognitive
attraverso giochi di movimento e condivisione anche
all’aperto.

Laboratorio linguistico. Avvio alla conoscenza della
lingua inglese da parte dei docenti interni e formati
Relazione con gli altri: collaborare e partecipare, agire in
modo autonomo e responsabile, Comunicare e
comprendere Costruzione del sé: Imparare ad imparare

Gratuito

De Santis Donatella
Rosatelli Anna Rita
Martoni Maria Carla

Neri Claudia
FIS
Gratuito

Busacca Maria

Gratuito

Cristina Celani
Francesca

Esperto esterno
Laboratorio di danza: costruzione del sé, schema
corporeo, creatività ed espressività
Relazione con gli altri: collaborare e partecipare

Contributo delle famiglie

Vanacore Maria Giulia
Lelli Manuela
Formichetti Carla
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La valle del primo presepe
Lorenzo Di Marzio
Falcone Borsellino

Contest artistico a conclusione di un itinerario progettuale
incentrato sulla spiritualità e sull’arte del nostro territorio

Rocco Silvia
Gratuito

Severi Annamaria
Esperto Esterno

Scrittura creativa
Lorenzo Di Marzio

Progetto con attività di sviluppo della creatività

Gratuito
Vanacore Maria Giulia

Yoga-Pilates
Lorenzo Di Marzio

Piccoli Eroi a scuola
Lorenzo Di Marzio

Progetto Musica
Lorenzo Di Marzio

Progetto volto a favorire la conoscenza dello schema
corporeo e ad attuare tecniche di rilassamento; sviluppare le
competenze motorie; sviluppare le autonomie; sviluppare le
competenze emotive, costruzione del sé e partecipazione.

Progetto ludico- motorio per la costruzione del sé in
relazione all’altro. Promuove lo sviluppo delle abilità
percettive attraverso il movimento
Laboratorio in cui si svolgono attività propedeutiche alla
musica. Comunicare e comprendere. Costruzione del sé:
imparare ad imparare progettare, rapporto con la realtà.
Relazione con gli altri: collaborare e partecipare, agire in
modo autonomo e responsabile.
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Gratuito

Vanacore Maria Giulia

Gratuito

Massimetti Stefania

Gratuito

Vanacore Maria Giulia

SCUOLA PRIMARIA
Contributo delle
famiglie
Certificazione Cambridge
Tutti i plessi
classi quinte

Scuola attiva Kids
Tutti i plessi
quarte e quinte
EMPHATERO
Falcone-Borsellino
IA-IB-VA
Lombardo Radice 3B
Frutta nelle scuole
Falcone-Borsellino
Lombardo Radice
Lorenzo Di Marzio
tutte le classi
Il Piccolo Cammino
Falcone -Borsellino
Classe terza A
Lombardo Radice classi quarte
Coding
Falcone-Borsellino
classi seconde

Neri Claudia
Antonetti Laura
Angelucci Catia

Comunicare attraverso i vari linguaggi.
Imparare l’inglese per la costruzione di un futuro più ricco di
opportunità.

Progetto Ministeriale per valorizzare l’educazione fisica e
sportiva, favorisce l’inclusione e promuove corretti e sani stili di
vita
Promuovere la formazione e lo sviluppo del “pensiero
empatico”. Sviluppare la compartecipazione e la
condivisione delle risposte emotive di un’altra persona e la
comprensione e condivisione delle prospettive e dei punti di
vista altrui.

Educazione alimentare, riduzione degli sprechi

Progetto che si sviluppa in attività laboratoriali, due incontri di
cui uno extrascolastico, per lo sviluppo e la promozione del
territorio; ed Ambientale e trekking
Progetto per lo sviluppo del pensiero computazionale,
competenze logiche e problem solving. Spirito di iniziativa e
competenze sociali e civiche.
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Gratuito

Fiocco Roberta
Giovanrosa Simonetta
Scattarreggia Anna

Contributo delle
famiglie

Rosati Rossella
Antonetti Laura

Gratuito

Rosati Rossella
Bianchetti Tiziana
Scattarreggia
Anna

Gratuito

Severi Annamaria

Gratuito

Proietti Michela

Karate
Falcone-Borsellino
tutte le classi
Lombardo Radice
Recupero e Potenziamento
Falcone-Borsellino
classi seconde e terze
L.di Marzio
Lombardo Radice
tutte le classi
Coloriamo le Feste
Danza
Classi prime
Falcone-Borsellino
La Valle del primo Presepe
Falcone -Borsellino
classi quarta e terza
Lombardo Radice

Progetto volto a favorire il benessere e lo sviluppo corporeo;
sviluppare le competenze motorie; sviluppare le competenze
emotive e quelle cognitive

Gratuito

Esperto esterno
Giovanrosa
Simonetta
Fiocco Roberta

FIS

ServaPaola
Scattarreggia
Anna
Carosi Carla

Gratuito

Bianchetti Tiziana

Costruzione del sè

Progetto di plesso.
Realizzazione di manufatti, per lo sviluppo della manualità, in
occasione delle feste religiose e/o civili.
Progetto con laboratorio di espressività corporea sviluppato
attraverso attività in continuità
Contest artistico a conclusione di un itinerario progettuale
incentrato sulla spiritualità e sull’arte del nostro territorio

Contributo la famiglia

Gratuito

Esperto esterno
Rosati Rossella
Stocchi Maria Pia
Severi Anna Maria

SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA
Progetto continuità
Classi quinte di tutti i plessi

Attività di educazione musicale
Costruzione del sé e relazione con gli altri

Progetto gratuito

SUMMER CAMP

Progetto per l’organizzazione di un campo estivo in cui il
divertimento si fonde con l’apprendimento delle lingue.

Contributo delle
famiglia

Progetto Classroom

Alfabetizzazione digitale
Costruzione del sé, sviluppo delle competenze logiche, del
Giochi Matematici di Primavera problem solving e dello spirito di iniziativa.
Secondaria tutte le classi
Classi quinte tutti i plessi

5

FIS
Contributo della
famiglia

Docenti classi
quinte,tutti i docenti
di musica
Scarsella Palmira
Società esterna
Team digitale
Coppari Eleonora
Scappa Paola
Falsini Paolo
Giovanrosa Simonetta

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Recupero in italiano e matematica
Classi I; II; III
Recupero Lingue straniere
Classi II;III
Propedeutica al latino
Classi III
Certificazione internazionale
Lingua Francese A2 Delf
Classi III
Certificazione internazionale
Lingua Spagnola A2 Dele
Classi III
Certificazione internazionale
Lingua Inglese Cambridge
Classi III
A2 e B1

F.I.S
Costruzione del sè
Costruzione del sé, acquisizione competenze linguistiche

Fondi Progetto a.s.2021

Clementini Barbara
De Zuane Chiara

Laboratorio di avviamento alla lingua latina.
F.I.S.
Costruzione del sè
Certificazione internazionale di lingua francese livello A1
Extracurricolare
Costruzione del sè
Certificazione internazionale di lingua spagnola livello A1
Extracurricolare
Costruzione del sè
Certificazione internazionale di lingua inglese livello A2 KET
Extracurricolare

F.I.S.

Tiezzi Simonetta

Castrucci Romina

Finanziamento F.I.S.

Clementini Barbara

Finanziamento F.I.S.

Scarsella Palmira

Costruzione del sè

Concorso musicale
Sez musicale

Coordinato da un docente interno utilizza il gioco per
avvicinarsi allo sport
Valorizzazione e integrazione di tutti gli alunni
Relazione con gli altri
Partecipazione come solisti e/o in formazioni di musica
d’insieme e/o orchestra ad un Concorso on line o in presenza
scelto fra quelli indetti

Crazy square
classe prima di chitarra

Progetto di ricerca in collaborazione con l’Università Aq
Attività di sperimentazione di una nuova metodologia di
didattica sperimentale

Mens sana in corpore sana
Classi I, II ,III

D’Angeli Lorella
De Venere Angela
Tanturri Linda
Lapalorcia Laura

Coordinato da docenti interni in orario pomeridiano.
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Gratuito

contributo delle
famiglia

Gratuito

D’Ambrosio
Gennaro

Docenti strumento

Pennese Marco

Il gioco delle Emozioni
classi seconde e III C
Educazione all’affettività e
sessualità
classi terze
Build Future- Stop Bullying
Classi I B e IC
Incontr’Africa
Classi terza A e terza C
La Valle del primo Presepe
Orientare alla scelta
RIGenerazione

MAB
tutte le classi

Libriamo
#IOleggoperché
Coro

Progetto che prevede un percorso di alfabetizzazione delle
emozioni guidato da esperti ASL
Subordinato al rilascio della liberatoria da parte dei genitori
Incontri con specialisti del consultorio familiare per la
promozione di percorsi di educazione all’affettività, attività
formative laboratoriali
Progetto basato su attività laboratoriali rivolte agli alunni, ai
docenti e ai genitori; argomenti riguardanti la sicurezza in rete,
trattati da esperti esterni accreditati (Bando europeo Scosse)
Progetto di cittadinanza attiva e globale che avvia gli alunni alla
conoscenza dell’Africa
In collaborazione con AMREF HEALT AFRICA
Contest artistico a conclusione di un itinerario progettuale
incentrato sulla spiritualità e sull’arte del nostro territorio
Progetto di ricerca per docenti ed alunni classi terze
Progetto di diffusione pratiche per lo sviluppo della sostenibilità
ambientale, attraverso la comprensione del legame uomo natura. Correlato alle attività MAB
Laboratorio didattico-innovativo di mappatura collettiva e
partecipata di un luogo che integra i dati percettivi con le
conoscenze culturali e geografiche di un territorio.
Outdoor Learning
Organizzato in UDA interdisciplinari trasversali
Attività di promozione e sviluppo della lettura, costruzione del
sé, sviluppo di competenze linguistiche e civiche.
Costruzione del sé, sviluppare condivisione e socialità
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Gratuito

Bernardinetti
Onelia

Gratuito

D’Angeli Lorella

Gratuito

Massari Moira

Gratuito

Giuliani Rita

Gratuito

Parente Giuditta

Gratuito

Pennese Marco

Gratuito

Giuliani Rita

Gratuito

Massari Moira
Turani Sara
Clementini Barbara
Giuliani Rita

Gratuito

Giuliani Rita

FIS

Turani Sara
Ciferri Reginaldo
Parente Giuditta

Teatro a scuola 2

Attività per lo sviluppo della persona, dell’autonomia e
dell’autostima di ciascuno. Promozione della cultura teatrale per
la crescita degli alunni
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Contributo famiglie

Esperto esterno
Giuliani Rita

