
   

 

   

 

PROGETTI PTOF 

Anno scolastico 2022-2023 

IC “PRIMO LEVI” – MARINO 

 

AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

N NOME DEL 

PROGETTO 
OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 
1/2 

OBIETTIVI 
TRIENNALI 
L.107/15 
Lett. A /s 

1 SOS ITALIANO Recuperare e consolidare le competenze di base della 
lingua italiana. Consolidare il metodo di lavoro. 
Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari. 

 
Il progetto sarà articolato secondo modalità, spazi e 

disponibilità oraria di docenti e alunni. 

CLASSI SECONDE 
E TERZE DELLA 
SCUOLA 

SECONDARIA 

1 Curricolo 

2 SOS MATEMATICA Colmare le lacune relative a singoli argomenti 

disciplinari; consolidare le attività di base; 

recuperare/consolidare/potenziare le 

conoscenze matematiche pregresse; 

migliorare le capacità di attenzione; acquisire 

padronanza delle attività di calcolo; acquisire 

l’uso corretto di strategie e di soluzioni; 

migliorare il metodo di studio; fornire agli 

CLASSI PRIME E 
SECONDE 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

2 Curricolo 



   

 

   

 

alunni di terza, strumenti supplementari per il 

proseguimento degli studi superiori. 

 

Il progetto sarà articolato secondo modalità, spazi e 

disponibilità oraria di docenti e alunni. 

3 PROBLEM SOLVING 
– PERCORSO 

INVALSI 

Potenziare i singoli argomenti disciplinari; consolidare le 

attività di base; consolidare e potenziare le conoscenze 
matematiche pregresse; migliorare le capacità di 
attenzione; acquisire padronanza delle attività di calcolo; 

acquisire l’uso corretto di strategie e di soluzioni; 
migliorare il metodo di studio; fornire agli alunni di terza, 

strumenti supplementari per affrontare le prove Invalsi e 
avere le giuste strategie per il proseguimento degli studi 
superiori. 

 

Il progetto sarà articolato secondo modalità, 

spazi e 

disponibilità oraria di docenti e alunni. 

CLASSI TERZE 
SCUOLA 
SECONDARIA 

2 Curriculo 

4 PROBLEM SOLVING 
INVALSI 

Potenziare i singoli argomenti disciplinari; consolidare le 

attività di base; consolidare e potenziare le conoscenze 
matematiche pregresse; migliorare le capacità di 

attenzione; acquisire padronanza delle attività di calcolo; 
acquisire l’uso corretto di strategie e di soluzioni; 
migliorare il metodo di studio; fornire agli alunni, 

strumenti supplementari per affrontare le prove Invalsi 

CLASSI 
SECONDE E 
QUINTE 
SCUOLA 
PRIMARIA 

2 Curriculo 



   

 

   

 

 

AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

N° NOME DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 

1/2 

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15 
Lett. A /s 

5 LA NOSTRA VOCE 
– IL PODCAST 
DELL’ISTITUTO 

 
 

 
 
 

 

Sviluppare capacità organizzative e logiche. Sviluppare 

la capacità di imparare ad imparare nella progettazione 

delle puntate e della realizzazione del canovaccio. Usare 

correttamente strumenti adatti alla comunicazione 

attraverso piattaforme digitali. 

 

TUTTE LE 

CLASSI 

DELL’ISTITUTO 

1 Curriculo, 

Innovazione, 

Miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE (ESTERE/SECONDE) 

N° NOME DEL PROGETTO OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 

1/2 

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15 
Lett. A /s 

6 DELF 

 

Incrementare la motivazione allo studio della 
lingua francese; potenziare le abilità linguistiche 

per favorire il raggiungimento degli standard 
europei di competenze nella lingua francese 
(livello A1 e/o A2); sensibilizzare gli alunni alla 

spendibilità delle certificazioni delle competenze 
linguistiche nell’ambiente scolastico e lavorativo 

SECONDARIA 1 Curriculo, 

Apertura al 
contesto 

7 CAMBRIDGE Acquisire la competenza comunicativa in situazioni 
di vita quotidiana, ovvero la capacità di interagire, 
sia oralmente che per iscritto, in modo appropriato 

in contesti diversi; sviluppare le capacità 
espressive;sviluppare le competenze linguistiche. 

PRIMARIA  1 Curriculo, 

Apertura al 
contesto 



   

 

   

 

 

AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI 

COMPORTAMENTI ISPIRATI A UNO STILE DI VITA SANO 

N° NOME DEL PROGETTO OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 

1/2 

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15 
Lett. A /s 

8 SPORTIVANDO Promuovere l’attività sportiva scolastica rivolta alla 

formazione di un equilibrato sviluppo psico-fisico, 
Favorire esperienze di alto senso civico e di 

solidarietà per evitare risvolti negativi 
dell’emarginazione sociale, delle devianze giovanili e 

prevenire la dispersione scolastica 
 

SCUOLA 

SECONDARIA 

2 Inclusione, 

Apertura al 

contesto, 

Miglioramento 

9 PICCOLI EROI A 
SCUOLA, IL GIOCO 
MOTORIO PER LO 
SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA’ DI BASE 

La costruzione del sé anche in relazione con l'altro, 
attraverso il movimento e lo sviluppo di abilità 

percettivo-motorie, cognitive e linguistiche. 

Acquisire progressivamente le capacità motorie 

Sviluppare le caratteristiche morfo-funzionali del 

corpo. 
Elaborare e strutturare l'immagine corporea 

Sviluppare e affinare le capacità senso-percettive 

Sviluppare gli schemi posturali e motori di base 

 

INFANZIA 2 Alleanze 

educative 



   

 

   

 

10 SCUOLA ATTIVA 
KIDS 

Il progetto si propone di realizzare un insieme di 
azioni coordinate tra istituzioni sportive e scuole. 
Presupposto del progetto è consentire 

l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore 
settimanali: un’ora a settimana di orientamento 

motorio-sportivo tenuta da un Tutor, di cui in 
seguito, in compresenza con il docente titolare della 
classe con il quale organizza l’ora settimanale di 

attività motorio-sportiva riferita alle due Federazioni 
sportive che la scuola avrà scelto in fase di 

iscrizione, tra quelle aderenti al progetto. Per 
l’attività di orientamento motorio-sportivo, i Tutor 

saranno appositamente formati e dotati di proposte 
motorio sportive dalle FSN prescelte dalle scuole, 
previa condivisione e validazione del programma 

formativo e delle stesse proposte motorio-sportive 
con la Commissione didattico-scientifica nazionale 

del progetto. Realizzare una campagna su benessere 
e movimento con relativo contest in coerenza con le 
attività del progetto. Realizzare i Giochi di fine anno 

scolastico che si terranno entro il termine delle 
lezioni. 

 

PRIMARIA 2 Alleanze 

educative 

11 MOVIMENTO 
RITMICO 

Promuovere l’attività sportiva scolastica rivolta alla 

formazione di un equilibrato sviluppo psico-fisico; 
aiutare a utilizzare le abilità motorie in diverse 
situazioni (individuale a coppie a gruppi); 

promuovere le corrette modalità esecutive per 
evitare infortuni. Utilizzare il movimento per la 

socializzazione. 

Primaria 2 Inclusione 

Miglioramento 



   

 

   

 

12 SCUOLA ATTIVA 
JUNIOR 

Consentire un orientamento sportivo consapevole 
degli alunni, in base alle loro attitudini motorie e 
preferenze, favorendo l’avviamento e la 

prosecuzione della pratica sportiva. 
Promuovere lo sviluppo motorio globale dei ragazzi, 

utile alla pratica di tutti gli sport. 
Promuovere la cultura del benessere e del 
movimento, con contenuti e strumenti innovativi e 

SECONDARIA 2 Alleanze 

educative 

 



   

 

   

 

 

AREA PROGETTI INCLUSIONE 
 

N° NOME DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 
RAV 

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15 

Lett. A/s 

13  

LABORATORIO DI 

ITALIANO L2 

Inclusione attiva individuale e di di alunni non italofoni per 
permettere la loro piena integrazione sia nella comunità 
scolastica sia nella società, rispettando i buoni principi 
dell'accoglienza e dell'inclusione. Attraverso incontri mirati 
che sfocino in obiettivi pedagogici e didattici e con il 
potenziamento della lingua di base L2  

 
SECONDARIA 

1, 2 Curriculo, 
Inclusione 

 

 

AREA PROGETTI CONTINUITA’-
ORIENTAMENTO 

N° NOME DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 

1/2 

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15 
Lett. A /s 

14 CONTINUTA’ 

E 

ORIENTAMEN

TO  

SCOLASTICO 

Assicurare l’effettiva continuità didattica-educativa nei vari 
ordini di scuola 

INFANZIA 
PRIMARIA 

SECONDARIA 

1 Curriculo, 

Allenazne 

educative, 

Inclusione 



   

 

   

 

 

AREA PROGETTI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

N° NOME DEL 
PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 
RAV 

1/2 

OBIETTIVI 
TRIENNALI 
L.107/15 
Lett. A /s 

15 GIORNALINO ON- 
LINE 

Stimolare il piacere della scrittura e della lettura, 
favorire lo sviluppo delle competenze 

comunicative, della creatività e del senso critico. 
Promuovere l’interazione, lo spirito di 

collaborazione, il confronto, e la riflessione 
sull'attualità. Documentare e condividere 
esperienze formative e didattiche significative 

vissute durante l’anno scolastico. 

Utilizzare linguaggi e tipologie testuali 
riconducibili alla funzione informativa e a quella 

espressiva. Riflettere sul mondo dell’informazione 
e conoscere le caratteristiche dei giornali, cartacei 
e on-line, leggendoli e consultandoli 

SCUOLA PRIMARIA 
SECONDARIA 

1 Innovazione, 
Apertura al 
contesto 

16 PIANTIAMO LA 
SCUOLA 

Sperimentare le prime forme di rispetto verso 
l’ambiente. Prendersi cura di un bene comune, 

favorire la collaborazione e sviluppare la socialità 
tra pari. Stimolare l’osservazione e lo sviluppo di 
un pensiero “scientifico”. Argomentare, ascoltare 

e descrivere i fatti attivando il linguaggio 
specifico. 

 

INFANZIA   2 Curriculo, 

Apertura al 
contesto 



   

 

   

 

 
 

 

 
 

17 COMITATO DI 
QUARTIERE 

Stimolare la capacità di comunicazione ed 
espressione del pensiero; imparare a conoscere 
meglio la realtà territoriale in cui si è inseriti. 

Incrementare la crescita della cultura alla salute 
anche in fase emergenziale, alle azioni di 
Protezione Civile, allo sport svolto in modo leale, 

e ai i problemi ambientali con particolare 
riferimento alla promozione di comportamenti 

mirati al conseguimento del non più prorogabile 
obiettivo della RIDUZIONE, RIUSO e RICICLO dei 
Rifiuti Solidi Urbani, attraverso una consapevole e 

diligente differenziazione degli stessi, e, al 
contempo, la crescita delle coscienze civiche. 

SECONDARIA 2 Apertura al 
contesto, 
Alleanze 
educative. 



   

 

   

 

 
AREA PROGETTI D'ISTITUTO 

 
N° NOME DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI 
 
 
 
 

DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 

1/2 

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15 
Lett. A /s 

1 LA NOSTRA 

BUONA STELLA 

Costruire un modello integrato di welfare 

community sul territorio dei castelli romani, con 

processi che facilitano e promuovono la 

consapevolezza dell’apprendimento e della 
crescita degli individui. 
 
 

TUTTO L’ISTITUTO 1,2 Alleanze 

educative, 

Apertura al 

contesto 

2 LIBRIAMOCI Promuovere le capacità critiche e creative; 
conoscere nuovi linguaggi e nuove forme di 
comunicazione; rafforzare le abilità di lettura ed 
ascolto attivo; migliorare le competenze chiave di 
cittadinanza; fornire possibilità di incontri e 
scambi con scrittori, personalità di rilievo, del 
territorio e nazionali.  

TUTTO L’ISTITUTO 1 Apertura al 
contesto, 
Alleanze 
educative 

4 FRUTTA E 
VERDURA NELLA 
SCUOLA 

Divulgare il valore ed il significato della 
stagionalità dei prodotti; promuovere il 
coinvolgimento delle famiglie affinché il processo 

di educazione alimentare avviato a scuola 
continui anche in ambito familiare; diffondere 
l’importanza della qualità certificata: prodotti a 

denominazione di origine (DOP, IGP), di 
produzione biologica; sensibilizzare gli alunni al 

rispetto dell’ambiente, approfondendo le 
tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei 

prodotti alimentari. 

TUTTO L’ISTITUTO 2 Alleanze 
educative, 

Apertura al 
contesto 

 



   

 

   

 

5 DI NUOVO IN 
CONTATTO 

Intervento diretto di contrasto rispetto a 
situazioni, attuali o potenziali, di isolamento e 
deprivazione culturale amplificate dalla emergenza 

sanitaria nella fascia target (6-13 anni) dei 
soggetti più deboli (situazioni di povertà assoluta e 

relativa, ambienti di vita sovraffollati e di livello 
culturale non adeguato alla funzione educativa del 
tutto demandata alla scuola, mancanza di spazi di 

socializzazione, interazione e condivisione) 
Verranno dei laboratori con la partecipazione di 

esperti presso il Campo dell’arte, prevedendo il 
coinvolgimento anche delle famiglie. 

TUTTO L’STITUTO 1,2 Alleanze 
educative, 
Apertura al 

contesto 

6 KANGOUROU Diffusione di una cultura della matematica di base 
tra i giovani attraverso l’utilizzo del gioco- 

concorso come mezzo per raggiungere tale scopo. 

TUTTO L’ISTITUTO 1,2 Alleanze 
educative, 

Miglioramento 

7 SANO CHI SA Promozione di una sana alimentazione e 

consapevolezza dell’influenza dei mass media sugli 
stili di vita 

TUTTO L’ISTITUTO 1,2 Alleanze 

educative, 
Miglioramento 

8 RED-RACE 

MARATONA CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE 
DONNE 

Rispettare il proprio sé e la comunità. 

Agire da individui responsabili e consapevoli 

TUTTO L’ISITITUTO 1,2 Alleanze 

educative, 
Miglioramento 

 
 

 
 
 

 



   

 

   

 

 

AMPLIAMENTO CURRICULARE 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
N° NOME DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI 

 

DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 

1/2 

OBIETTIVI 

TRIENNALI 

L.107/15 
Lett. A /s 

1 TEATRANDO-NOI Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività 

come percorso personale di ciascuno, come scambio di 

idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I 

partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte 

quale unione di teatro, musica e danza attraverso la 

preparazione e realizzazione di uno spettacolo. 

Professionisti specializzati nelle diverse discipline 

artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 

partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a 

momenti di scrittura creativa, per scrivere un copione 

anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di 

espressione 

PRIMARIA 
 

1 Curriculo, 

Inclusione 

Miglioramento 

2 LET'S GO ON 

STAGE 
Scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza 

attraverso la preparazione e realizzazione di uno 

spettacolo in lingua inglese.  

PRIMARIA 1 Curriculo 

Miglioramento 

3 2 SALTI 

NELL'ITALIANO 
Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede 

pratiche immersive, meno cristallizzate e tradizionali 

quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in 

classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica 

della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In 

particolare il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per 

analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per 

usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni 

PRIMARIA 1 Curriculo. 

Inclusione, 

Miglioramento 



   

 

   

 

reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, 

spesso trascurate nell’insegnamento dell’italiano, con 

interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti 

di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in 

classe, anche attraverso un’impostazione dialogica della 

lezione. 

4 BLEU BLANC 

ROUGE  

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede 

pratiche immersive, meno cristallizzate e tradizionali 

quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in 

classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica 

della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In 

particolare il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per 

analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per 

usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni 

reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, 

spesso trascurate nell’insegnamento dell’italiano, con 

interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti 

di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in 

classe, anche attraverso un’impostazione dialogica della 

lezione. Il tutto in lingua francese. 

PRIMARIA 1 Curriculo, 

Miglioramento 

5 CERCO SCOPRO E 

GIOCO 

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni 

comuni 

PRIMARIA 1 Curriculo, 

Miglioramento 

6 MUSICA E 

MOVIMENTO 
L’esperienza musicale permette agli studenti di 

sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante 

l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un 

brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a 

richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto 

PRIMARIA E 

SECONDARIA 

1 Curriculo, 

Inclusione, 

Miglioramento 



   

 

   

 

tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che 

ancora devono venire, 

cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa 

mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con 

la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo 

del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita 

attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante 

il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per 

contrastare ansie e paure e permette agli studenti di 

allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo 

sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 

7 GIOCHI-AMO CON 

LE REGOLE 
La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità 

intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre 

discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico 

a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di 

regole, tipico dell’insegnamento della grammatica 

tradizionale e normativa, può essere superato a favore di 

pratiche in classe di riflessione e confronto sul 

meccanismo di funzionamento della lingua. In questo 

senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello 

esplicativo della struttura e del funzionamento del 

sistema della lingua come quello della “grammatica 

valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che 

possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

SECONDARIA 1 Curriculo, 

Miglioramento 

8 CAMBRIDGE 

MOVERS 
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace 

quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire 

da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 

realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 

contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti 

di apprendimento che, varcando le mura della scuola o 

della città, diventano il contesto reale per l’interazione in 

lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

SECONDARIA 1 Curriculo, 

Miglioramento 



   

 

   

 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e 

condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito 

anche attraverso la flessibilità nella progettazione 

didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle 

esigenze linguistiche degli studenti. 

9 CAMBRIDGE -

FLYERS 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace 

quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire 

da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 

realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 

contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti 

di apprendimento che, varcando le mura della scuola o 

della città, diventano il contesto reale per l’interazione in 

lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e 

condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito 

anche attraverso la flessibilità nella progettazione 

didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle 

esigenze linguistiche degli studenti. 

SECONDARIA 1 Curriculo, 

Miglioramento 

10 CAMBRIDGE -KET La pratica didattica della lingua straniera è più efficace 

quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire 

da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 

realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 

contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti 

di apprendimento che, varcando le mura della scuola o 

della città, diventano il contesto reale per l’interazione in 

lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e 

condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito 

anche attraverso la flessibilità nella progettazione 

SECONDARIA 1 Curriculo, 

Miglioramento 



   

 

   

 

didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle 

esigenze linguistiche degli studenti. 

11 DELF A livello internazionale sono note le potenzialità delle 

tecnologie digitali per l’apprendimento linguistico. Mobile, 

social networks, community permettono interazioni con 

native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura 

sono possibili con blog, wiki ed editor condivisi. A tal 

proposito diventa necessario promuovere nel laboratorio 

una didattica in cui l’attuazione dell’approccio 

comunicativo sia potenziato dal mobile e dal web 2.0. Un 

giornalino online, una guida della città si possono 

realizzare collaborativamente grazie agli strumenti citati. 

L’attività inizierà nel laboratorio e proseguirà in altri spazi 

fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di 

ambiente di apprendimento e modalità di interazione 

SECONDARIA 1 Curriculo, 

Miglioramento 

12 MATEMATICA -

MENTE 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà 

utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: 

partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si 

evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione 

per arrivare alla generalizzazione e ad un modello 

matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio 

fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del 

problem solving, della modellizzazione per favorire e 

facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. 

Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, 

raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; 

saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i 

momenti di riflessione condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è un importante momento 

SECONDARIA 1 Curriculo, 

Miglioramento 



   

 

   

 

formativo per lo studente 

13 PROBLEMA 

RISOLTO! 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà 

utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: 

partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si 

evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione 

per arrivare alla generalizzazione e ad un modello 

matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio 

fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del 

problem solving, della modellizzazione per favorire e 

facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. 

Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, 

raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro 

argomentando intorno ad una possibile soluzione; 

saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i 

momenti di riflessione condivisa in cui anche la 

discussione sull’errore è un importante momento 

formativo per lo studente 

PRIMARIA 1 Curriculo, 

Miglioramento 

14 BLABLACAST 

GIOVANI 

PODCASTER 

CRESCONO 

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso 

consapevole dei media, soprattutto in riferimento alle 

dinamiche sociali e comportamentali sono le finalità del 

laboratorio, che approfondirà le caratteristiche specifiche 

dei media e degli intermediari digitali, della capacità di 

gestire una identità online e offline con integrità, delle 

caratteristiche della socialità in rete, della gestione dei 

conflitti su social network. Attraverso esempi operativi, 

basati sul corretto uso dello strumento, gli studenti 

apprendono strategie comportamentali per prevenire e 

gestire i rischi online 

SECONDARIA 1 Curriculo, 

Innovazione, 

Miglioramento 



   

 

   

 

15 CODING,ROBOTICA 

E STAMPA 3D 
Il pensiero computazionale, il coding e la robotica 

educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento 

del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di 

istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento 

dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di 

strumenti e kit robotici 

SECONDARIA 1 Curriculo, 

Innovazione, 

Miglioramento 

 


