
 

AREE PROGETTUALI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa  

 

Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 sono state individuate alcune aree entro le quali inserire i progetti annuali. Tali 

aree sono state riviste nel corso dell’anno scolastico 2016-2017; vengono riportate di seguito, in quanto dovranno essere il 

punto di partenza per la progettazione annuale.  

 

A. SUCCESSO FORMATIVO 

L’area comprende progetti relativi a:  

- potenziamento delle competenze nelle varie aree disciplinari (linguistiche, matematico/scientifiche, espressive, 

tecnologiche, ecc.); 

- recupero alunni con difficoltà o disturbi di apprendimento e iniziative contro la dispersione scolastica 

- uscite didattiche 

 

B. INCLUSIONE 

L’area comprende progetti relativi a: 

- educazione interculturale, accoglienza alunni stranieri; 

- inclusione alunni con disabilità, BES, DSA. 

 

C. CONTINUITÀ  

L’area comprende progetti relativi a:  

- orientamento scolastico; 

- continuità tra ordini di scuola.  

 

D. CITTADINANZA - TERRITORIO - SICUREZZA 

L’area comprende progetti relativi a:  

- incontri con enti o persone che operano nel territorio; 

- educazione stradale; 

- educazione alla cittadinanza attiva; 

- sicurezza. 

 

E. AFFETTIVITÀ, SALUTE, AMBIENTE 

L’area comprende progetti relativi a:  

- educazione affettiva 

- prevenzione/educazione alla salute 

- educazione ambientale 

 

F. MULTIMEDIALITÀ 

- attività didattiche supportate dalle nuove tecnologie 

- formazione 

 

G. DISCIPLINE SPORTIVE 

L’area comprende progetti e uscite relative a:  

- attività Giornate dello Sport 

- gare sportive 

- attività sportive pomeridiane 

- entrata esperti 



 

NUOVO SCHEMA PROGETTUALE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

A. SUCCESSO FORMATIVO 

- Allenamenti e gara coppa Playmath (Secondaria) 

- Associazione Maranathà (aiuto compiti Primaria) 

- Certificazione linguistica di lingua inglese (Classi terze Secondaria) (a carico delle famiglie) 

- Premio Elmascherero#neverending-art (Secondaria) 

- Giocamat (Primaria) (per la realizzazione del progetto verrà richiesto un contributo alle famiglie) 

- Giochi matematici (Secondaria) (per la realizzazione del progetto verrà richiesto un contributo alle 

famiglie) 

- L2 - Art. 9 (Primaria e Secondaria) 

- Potenziamento musicale (Primaria) (se ci sono le risorse) 

- Teatro interattivo in lingua inglese (Primaria) (per la realizzazione del progetto verrà richiesto un 

contributo alle famiglie) 

- Attraversamenti (Primaria e Secondaria) 

- Progetto sperimentale di promozione dell’affido e della solidarietà familiare (una classe seconda 

Secondaria) 

 

B. INCLUSIONE 

- Amico esperto (Primaria) 

- Amico Scout (Primaria) 

 

C. CONTINUITÀ 

- Accoglienza - Continuità (Infanzia, Primaria e Secondaria) 

- Orientamento (Secondaria) 

 

D. CITTADINANZA - TERRITORIO – SICUREZZA 

- Bullismo e cyber bullismo (Secondaria) 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi - C.C.R. a Roma (Secondaria) 

- Educazione stradale (Classi 4e Primaria) 

 

E. AFFETTIVITÀ, SALUTE, AMBIENTE 

- Affettività e uso corretto dei social (Classi quinte Primaria) 

- Archeoambiente (Primaria: Manesso - Monte Grappa) 

- Educazione all’affettività (Classi seconde Secondaria-secondo quadrimestre) 

- Laboratorio delle emozioni (Classi prime e seconde Primaria - inizio anno se possibile) 

- Laboratorio delle emozioni e uso corretto dei social (Classi prime Secondaria – inizio anno se possibile) 

- Prevenzione delle dipendenze, privilegiando testimonianze significative (Classi terze Secondaria) 

- Sportello di ascolto (Secondaria) 

- Teatro - letture animate (Classi 3e Primaria) 

- Teatro - Tutti in scena (5 anni Infanzia) 

 

F. MULTIMEDIALITÀ 

- Introduzione all’uso della Gsuite 

 

G. DISCIPLINE SPORTIVE 

- Centro sportivo scolastico (Secondaria) 

- Giocosport (CONI) (Primaria) 

- Giornate dello sport - Sport a scuola - Associazioni sportive (Infanzia, Primaria e Secondaria) 

- Nuoto nello zaino (Primaria: Manesso) (a carico delle famiglie) 

- Psicomotricità (3 e 4 anni Infanzia) (a carico delle famiglie) 

 

Alla scuola dell’infanzia e in ogni plesso della scuola primaria, su proposta degli insegnanti e con il 

consenso dei genitori, potrà essere attivato un ulteriore progetto rientrante nelle varie aree con costo a 

carico delle famiglie. 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Psicomotricità (3 e 4 anni Infanzia) (a carico delle famiglie) 

- Teatro - Tutti in scena (5 anni Infanzia)  

- Accoglienza - Continuità (Infanzia, Primaria e Secondaria) 

- Giornate dello sport - Sport a scuola - Associazioni sportive (Infanzia, Primaria e Secondaria) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

- Laboratorio delle emozioni (Classi prime e seconde Primaria - inizio anno se possibile) 

- Nuoto nello zaino (Primaria: Manesso) (a carico delle famiglie) 

- Archeoambiente (Primaria: Manesso - Monte Grappa) 

- Associazione Maranathà (aiuto compiti Primaria) 

- Giocamat (Primaria) (per la realizzazione del progetto verrà richiesto un contributo alle famiglie) 

- Teatro – letture animate (Classi terze Primaria) 

- Teatro interattivo in lingua inglese (Primaria) (per la realizzazione del progetto verrà richiesto un contributo 

alle famiglie) 

- Educazione stradale (Classi 4e Primaria) 

- Potenziamento musicale (Primaria) (Se ci sono le risorse) 

- Introduzione all’uso della Gsuite 

- Affettività e uso corretto dei social (Classi quinte Primaria) 

- Accoglienza - Continuità (Infanzia, Primaria e Secondaria) 

- Amico esperto (Primaria) 

- Amico Scout (Primaria) 

- Giocosport (CONI) (Primaria) 

- L2 - Art. 9 (Primaria e Secondaria) 

- Attraversamenti (Primaria e Secondaria) 

 

SCUOLA SECONDARIA 

- Laboratorio delle emozioni e uso corretto dei social (Classi prime Secondaria – inizio anno se possibile) 

- Educazione all’affettività (Classi seconde Secondaria) 

- Certificazione linguistica di lingua inglese (Classi terze Secondaria) (a carico delle famiglie) 

- Bullismo e cyber bullismo (Secondaria) 

- Progetto sperimentale di promozione dell’affido e della solidarietà familiare (una classe seconda Secondaria) 

- Orientamento (Secondaria) 

- Consiglio Comunale dei Ragazzi - C.C.R. a Roma (Secondaria) 

- Prevenzione delle dipendenze (Classi terze Secondaria) 

- Attraversamenti (Primaria e Secondaria) 

- Accoglienza - Continuità (Infanzia, Primaria e Secondaria) 

- Allenamenti e gara coppa Playmath (Secondaria) 

- Centro sportivo scolastico (Secondaria) 

- Premio Elmaschereo#neverending-art (Secondaria) 

- Giochi matematici (Secondaria) (per la realizzazione del progetto verrà richiesto un contributo alle famiglie) 

- Giornate dello sport - Sport a scuola - Associazioni sportive (Infanzia, Primaria e Secondaria) 

- Introduzione all’uso della Gsuite 

- L2 - Art. 9 (Primaria e Secondaria) 

- Sportello di ascolto (Secondaria) 


