
1.1 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Alla realizzazione degli obiettivi del PTOF concorrono le attività di tipo integrativo, coerenti con le 

finalità dell’Istituto e i bisogni formativi dell’utenza. 

I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti, nell’ambito dell’autonomia didattica, 

allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta formativa, sulla base delle scelte di 

indirizzo del PTOF e delle tematiche e delle peculiarità contestuali. Essi sono il risultato di scelte 

ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche delle classi e 

dell’Istituto, le risorse interne ed esterne e la ricaduta delle attività in termini educativi e didattici. Alla 

loro realizzazione collaborano anche enti ed associazioni esterni alla scuola. 

Per l’anno scolastico 2019-2020 sono state formulate le seguenti proposte: 

Progetti curricolari 

Competenza chiave di 
riferimento 

Progetto proposto Grado scolastico Docente referente 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Torneo di lettura 

Scuola primaria (classi 
quarte e quinte) 

Sec. di primo grado 
(classi prime e seconde) 

De Amicis 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

Teatro in lingua inglese  
con Lingue senza 

frontiere 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 
Sec. di primo grado 

(classi prime e seconde) 

Parachinetto 

Corrispondenza 

in lingua francese 

Scuola Secondaria 

(classi terze sez. A-D) 
Bolzoni 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

Giochi matematici 
d’Autunno 

Scuola primaria (classi 
quarte e quinte) 

Sec. di primo grado 
Dionisi - Pellegrino 

Il foglio di carta  

ovvero carta riciclata 

Scuola Secondaria 

(classi prime e seconde 
sez. A-B-D) 

Pugliese 

Matematica in gioco 
Scuola primaria (classe 

III B) 
Fiorentino 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

I Diritti della Madre 
Terra – Progetto 

Fondazione Angelo 
Frammartino 

Scuola primaria (classi 
seconde, terze e quarte) 

Sec. di primo grado 

(classi seconde e terze) 

Parachinetto 

Costi 

A scuola nel parco 
Scuola primaria 

(classi seconde, terze e 
quarte) 

Parachinetto 



Bullo di carta 
Scuola primaria (classi 

quarte e quinte) 

Sec. di primo grado 
Chiulli – Vigna Taglianti 

Regoliamoci! A scuola di 
legalità e di diritti – 

Percorsi di cittadinanza 
attiva 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 
Sec. di primo grado 

Progetto d’Istituto  

Insieme per sostenere il 
Pianeta 

Scuola primaria (classi 
quinte) 

Sec. di primo grado 
(classi prime) 

Tomassetti 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI 

CULTURALI 

Corso di Lingua, Cultura 
e Civiltà Romena 

Scuola dell’infanzia 

(sez. A-D-I) 
Bolzoni 

Laboratorio musicale di 
potenziamento 

Sec. di primo grado 
(classi IA – IE – II C – II E 

– III D) 
De Marco - Maiolo 

Scuola InCanto: Elisir 
d’amore di G. Donizetti 

Sec. di primo grado 

(classi prime e seconde) 
De Marco - Maiolo 

Amo ciò che mangio 
Scuola dell’infanzia 

(sez. D-G-I-M) 
Barban 

Sport insieme –  

Centro Sportivo 
Scolastico 

Tutti Arcuri 

Frutta e verdura nelle 
scuole 

Scuola primaria Parachinetto 

Sapere i sapori Scuola primaria Parachinetto 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Merenda solidale 

Scuola primaria 

(classi quinte) 

Sec. di primo grado 

Pellegrino 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

Movimento creativo e 
yoga 

Scuola Primaria 

(classi prime e seconde) 
Parachinetto 

 

 

 

 

 

 

 



Progetti extracurricolari 

Competenza chiave di 
riferimento 

Progetto proposto Grado scolastico Docente referente 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Progetto Biblioteca 
Scuola primaria 

(classi terze e quarte) 
Fucile 

Progetto Biblioteca  
Scuola primaria (classi 

quinte) 

Sec. di primo grado 
Piconi – De Amicis 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI 
CULTURALI 

Sport insieme –  

Centro Sportivo 
Scolastico 

Tutti Arcuri 

Laboratorio corale Destinato ai docenti Retico 

I Diritti della Madre 
Terra – Progetto 

Fondazione Angelo 
Frammartino 

Scuola primaria (classi 
seconde, terze e 

quarte) 

Sec. di primo grado 

(classi seconde e terze) 

Parachinetto 

Costi 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

Potenziamento lingua 
inglese e Certificazione 

Trinity 

Scuola primaria (classi 
terze, quarte e quinte) 

Sec. di primo grado 
Fucile – Mungo 

Potenziamento lingua 
francese e 

Certificazione Delf 
Sec. di primo grado Bolzoni – D’Atri 

Integrazione dell’offerta formativa con il territorio 

La nostra scuola realizza percorsi formativi in contesti extrascolastici, in rete con le scuole del 

territorio o integrati con le proposte culturali degli Enti locali. 

Iniziative patrocinate dal Comune di Fonte Nuova 

• Torneo di lettura, progetto ideato e promosso dalla Prof.ssa Eva Tidei 

• Settima edizione del Premio Letterario "Comune di Fonte Nuova" di Poesia in lingua italiana a 
tema libero 

Progetti in rete 

• Progetto Fondazione Angelo Frammartino I Diritti della Madre Terra –realizzato in collaborazione 
con: Fondazione Angelo Frammartino, Amnesty International, Istituto Comprensivo “Raffaello 
Giovagnoli”, Istituto Comprensivo “eSpazia”, Istituto Comprensivo “Via B. Buozzi”, Istituto 
Comprensivo “Sandro Pertini”, Istituto d’Istruzione Superiore “Angelo Frammartino”. 

Iniziative promosse da enti e associazioni che operano sul territorio 

• Ci vuole un seme, promosso dalla Cooperativa Sociale Folias in partenariato con 26 soggetti 
pubblici e privati, tra cui le Cooperative Sociali Iskra e Il Pungiglione. L’iniziativa si propone di 
ampliare e potenziare l’offerta dei servizi educativi per bambini da 0 mesi a 6 anni e per le loro 
famiglie, aprendo la scuola al territorio in orario extra curricolare e rispondendo, in particolare, 
alle esigenze delle famiglie con problematiche relative alla povertà educativa. Il progetto prevede 
laboratori per l’infanzia e per genitori, spazi per mamme e bambini 0-2 anni, spazi di ascolto per 
famiglie, workshop per genitori, insegnanti e operatori sociali, la creazione di spazi baby 0-6 anni, 



incontri di supporto al protagonismo genitoriale, spazi di solidarietà e corsi di formazione e 
orientamento al lavoro per genitori disoccupati. Il progetto si svilupperà tra Ottobre 2018 e 
Giugno 2020. 

• L’Atelier Koinè, proposto dalla Cooperativa Sociale Lanterna di Diogene e finanziato dalla 
Fondazione Con i Bambini. Il progetto, della durata di 48 mesi, ha come obiettivi la prevenzione 
dell’abbandono scolastico, il contrasto alla povertà educativa e la creazione di un welfare 
comunitario. I destinatari diretti sono gli alunni della scuola secondaria, ma saranno coinvolti 
anche i genitori, i docenti e la comunità tutta. Un’equipe multidisciplinare proporrà laboratori di 
creatività e manualità, hub di cittadinanza attiva per diffondere la cultura della legalità e la difesa 
dei diritti, azioni di recupero di giardini e orti che versano in stato di abbandono, iniziative di 
riqualificazione di spazi pubblici, laboratori di teatro ed arti espressive. Per i docenti saranno 
realizzate attività di formazione sulle tematiche del cyberbullismo, dell’inclusione e 
dell’innovazione didattica. Per le famiglie si prevede uno sportello di ascolto e percorsi di 
riflessione rispetto al modello genitoriale, la condivisione di attività durante il tempo libero, la 
creazione di un format radiofonico dedicato alle esperienze dei genitori. Il progetto ha l’obiettivo 
di coinvolgere anche alcuni settori della pubblica amministrazione (assessori alle politiche 
educative e al lavoro) e tutti i cittadini disponibili ad affiancare i giovani in iniziative come la 
“biblioteca ambulante”, la “banca del tempo” e la promozione di prodotti locali. 

Nel corso dell’anno scolastico 2019-20, saranno attuate le seguenti iniziative: 

- Orto Contorto, laboratorio che, tramite la pratica di riqualificazione e comprensione delle 
dinamiche che caratterizzano gli Orti Sinergici, ha l’obiettivo di far sviluppare competenze sociali 
e relazionali; 

- Quinta E Senza, laboratorio pomeridiano di arti espressive, teatro e glottodramma per 
sviluppare riflessioni e favorire la discussione tra i giovani partecipanti; 

- Folk’n funk, finalizzato al recupero delle tradizioni e della cultura della musica popolare e folk 
rivisitata in chiave moderna, grazie alla quale gli anziani possono tramandare ai giovani i loro usi 
e costumi e gli adolescenti adattare le tradizioni ad un linguaggio contemporaneo. 

- Sportello di Ascolto psicologico, rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale scolastico. 

Iniziative promosse da altri enti o associazioni 

• Scuola della Pace, in collaborazione con la Comunità di S. Egidio, progetto finalizzato alla 
realizzazione di attività di sostegno agli alunni nel percorso scolastico. Le attività, completamente 
gratuite, sono svolte da volontari presso la sede centrale dell’Istituto in orario pomeridiano e 
propongono un modello educativo aperto agli altri, solidale verso i più sfortunati, capace di 
superare barriere e discriminazioni. Per i ragazzi di origine straniera e/o di recente immigrazione, 
che presentano difficoltà di tipo linguistico, si pone come prioritario l’obiettivo del 
raggiungimento di un livello adeguato di comprensione, lettura e capacità di esprimersi in italiano. 

 


