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Progetto “Adottiamo un monumento – la spiaggia, le grotte di Nerone, la villa imperiale” 

 

DENOMINAZIONE 

DELL’ISTITUTO 

 

 

Istituto Comprensivo Anzio III 

INDIRIZZO Via Machiavelli snc 

CITTA Anzio 

CAP 00042 

PROVINCIA Roma 

TELEFONI 069873212 

FAX 069874249 

E-MAIL rmic8c700e@istruzione.it 

SITO INTERNET http://www.icanzioiii.gov.it 

CODICE MECCANOGRAFICO 

DELL’ISTITUTO 
rmic8c700e 

TITOLO DEL PROGETTO 
Adozione del litorale neroniano (Spiaggia, Porto  e Grotte di Nerone e Villa 

Imperiale di Anzio) 

classi coinvolte nel progetto 

(specificare anno e indirizzo) 

Scuola media di via Goldoni (I-II e III A -  I B), Scuola dell’Infanzia (tutta); 

plesso Collodi V C-D-E, II D, III C, IV A-B- C- D- E; plesso ex Anmil IV e V 

A; plesso Rodari I-II-III-IV-V A. 

 

n° alunni coinvolti nel progetto 550 circa 

n° docenti coinvolti nel progetto 50 circa 

discipline coinvolte Tutte poiché interdisciplinare e trasversale 

docente responsabile/referente del 

progetto 
Belli Loretta - Silvia Bonaventura 

data di inizio del progetto Settembre 2014  

data prevista di conclusione del progetto 
Giugno 2017 

materiali prodotti e trasmessi Foto, brochure, filmati, presentazioni con uso di vari software 
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Breve descrizione della scuola 

e del contesto territoriale 

 

L’Istituto  Comprensivo Anzio III comprende le seguenti località: Lavinio Scalo e Lavinio 

Mare. Su questo territorio sono dislocati rispettivamente  quattro plessi: C. Collodi (Scuola 

dell’Infanzia con 11 sezioni e Scuola Primaria con 28 classi), il plesso di Via Goldoni che 

ospita quattro classi della Scuola Secondaria di 1° grado – Ex Anmil (Scuola Primaria con 5 

classi) e G. Rodari (Scuola dell’Infanzia con 1 sezione e 6 classi di Scuola Primaria). 

Il territorio ha subìto in poco tempo una grande trasformazione: accanto alle numerose nuove 

abitazioni che hanno favorito l’incremento residenziale di giovani famiglie (che tuttavia 

devono fare i conti con tutti i problemi che comporta il pendolarismo per raggiungere la 

capitale, sede di lavoro), sono fiorite numerose attività commerciali gestite da immigrati 

provenienti in prevalenza dall’Africa centro-settentrionale e dal subcontinente indiano. 

L’affermarsi della famiglia nucleare e dell’esigenza di lavorare da parte di entrambi genitori 

ha comportato la tendenza a delegare ancor di più alla scuola i compiti propri della famiglia. I 

bambini trascorrono poco tempo con i genitori, sono spesso “super impegnati” in attività 

extrascolastiche che impediscono loro di avere spazi individuali nei quali vivere serenamente 

il proprio tempo e i propri affetti. Si evidenziano situazioni di disagio familiare e di 

svantaggio culturale. 

E’ consolidata una  presenza massiccia di bambini di altra cultura, (provenienti dall’Europa 

dell’Est, dal Sudamerica, dal Nord Africa, dall’India, dal Pakistan) molti ormai di seconda 

generazione, perfettamente integrati nel territorio.  La scuola ha messo in atto in questi anni 

numerose iniziative finalizzate all’accoglienza degli alunni e delle loro famiglie. 

Risulta ancora evidente la mancanza di luoghi di aggregazione sociale. Unico punto risulta 

essere nelle  vicinanze della scuola “Rodari”: il “Parcobaleno”, istituito di recente dal 

Consorzio di Lavinio, è diventato un insostituibile luogo di incontro per i bambini e per le 

loro famiglie. 

 

 

Breve descrizione dell’idea 

progettuale, destinatari , 

finalità e obiettivi culturali: 

 

 

L’idea progettuale intende favorire negli alunni l’affezione e la cura per i luoghi in cui si 

vive. In particolare intende anche educare alla bellezza e alla tutela e valorizzazione dei beni 

ambientali, culturali e archeologici del proprio territorio, attraverso l’acquisizione di 

conoscenze e competenze “sul campo”, adottando il sito. L’area della spiaggia cosiddetta 

“delle Grotte di Nerone” sarà un vero e proprio laboratorio all’aperto nel quale gli alunni 

saranno facilitati nel realizzare attività di educazione ambientale e scientifica, storia del 

territorio ed educazione alla cittadinanza, sviluppando altresì competenze  geografiche e 

artistiche. Attraverso l’accoglienza rivolta ai partner del progetto Comenius gli alunni 

coinvolti avranno anche particolare cura della padronanza della lingua inglese per poter fare 

da tutor ai giovanissimi ospiti. 

 

 Articolazione e descrizione 

delle attività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono previste almeno due uscite a classe, in stagioni diverse, così da constatare in loco la 

diversità degli ambienti dovuta anche alle condizioni climatiche, svolgendo: 

- attività percettivo-sensoriali rivolte specificatamente alla scuola dell’infanzia ma 

rivolte anche agli altri gradi scolastici; 

- attività di osservazione e rilevazione delle caratteristiche biofisiche del mare e della 

spiaggia; 

- constatazione delle condizioni in cui è tenuta la spiaggia: presenza o meno di rifiuti 

e/o di strumenti atti a gestirli; 

- attività di osservazione archeologica particolarmente orientate alla ricostruzione 

della storia del  proprio territorio; 

- interviste alle istituzioni sulle condizioni in cui è tenuto il sito e sulle possibilità di 

difesa e tutela dello stesso 
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Modalità di realizzazione 

 

 

La  progettazione didattica  si articolerà  in percorsi duttili, flessibili e ripercorribili, in cui si 

susseguono e si ripetono le azioni di osservare, ascoltare, analizzare, discutere, condividere 

nel gruppo di lavoro, documentare e trasformare gli impliciti in espliciti. 

Predominante sarà sostenere la motivazione degli alunni ed evidenziare i bisogni del gruppo 

offrendo occasioni per esperienze significative. 

Le attività saranno condotte nelle sezioni/classi, sul "campo" e  saranno attuati laboratori 

pluridisciplinari, gruppi temporanei di lavoro anche a classi aperte, lavori/incontri  in 

verticale tra i tre ordini di scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti esterni  alla scuola 

coinvolti nel progetto e 

relative caratteristiche 

 

 

 

 

Esperti esterni; associazioni e comitati cittadini; Comune di Anzio e Regione Lazio; 

Soprintendenza per i beni archeologici  del Lazio 

Materiali, sussidi didattici, 

laboratori utilizzati per il 

progetto  

 

 

  Testi, video, cd rom, materiale fotografico, pubblicazioni e materiale  divulgativo di 

associazioni culturali e territoriali  utili ad una migliore trattazione  delle tematiche; materiali 

prelevati in situ,   LIM ,  internet,  software per presentazioni 

 

 

 

 

Connessione con altri 

progetti o programmi 

 

 

            

Programma  “Verso una Scuola Amica” – promosso dal MIUR/UNICEF; 

Progetto interno dell’Istituto ed inserito nel POF (teso a  valorizzare le differenze  e 

l’interculturalità; esistenza di un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri, percorsi 

per l’integrazione e l’alfabetizzazione  di alunni di altra cultura e delle loro famiglie); 

Piano Annuale di Inclusione (P.A.I.) i cui punti di forza e di criticità rilevati sono adottati 

dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici;    

Progetto Comenius - E.U.R.O.P.E. AA.SS. 2013/15 

 

Attività di contatto con altre 

realtà scolastiche nazionali 

e/o internazionali.  

 

scuole del territorio 

            scuole gemellate nel progetto Comenius 

 

Contenuti   

 

 

La programmazione è rispondente a quanto proposto sulla scheda di candidatura UNESCO 
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Caratteristiche innovative o 

qualificanti del progetto 

rispetto a metodi e strumenti, 

contenuti 

 

 

 

 

 

Il lavoro che si intende svolgere prevede il potenziamento del percorso che ha come obiettivi 

il benessere dello studente e l’educazione alla pratica dei diritti e delle responsabilità. Gli 

utenti e gli operatori della scuola, attraverso una progettazione partecipata,  realizzeranno il 

progetto   attraverso esperienze “concrete” che servano a sviluppare, rinforzare o potenziare il 

senso critico e le capacità di riflessione; le abilità di comunicazione e di cooperazione; la 

partecipazione sociale costruttiva, l’integrazione sociale e il senso di appartenenza alla 

comunità; lo scambio interculturale. 

 

Strumenti di autovalutazione 

delle attività  

 

 

 

Qualità delle relazioni 

Partecipazione attiva 

Consapevolezza democratica, legata ai diritti e ai doveri e agita nei momenti di vita scolastica 

Inclusione di tutti gli studenti 

Coinvolgimento nella gestione 

Sensibilizzazione alle problematiche ecologiche e ambientali 

Cooperazione e dialogo interculturale 

 

Prodotti realizzati  

 

 

 

Prodotti multimediali, raccolte di immagini e lavori sui percorsi attivati. 

Attività di diffusione e 

sviluppi previsti  

 

 

L’iniziativa sarà diffusa attraverso la stampa locale per far conoscere le attività poste in 

essere. I valori della cooperazione  e dello scambio interculturale saranno rappresentati in  

incontri e manifestazioni organizzate e condivise con l’intera comunità scolastica. 

L’esperienza, già integrata all’interno del POF in considerazione del bisogno di agire  su in 

territorio in cui la cultura altra necessita di interventi per favorire la reciproca conoscenza , 

dovrà rappresentare la specificità del nostro Istituto.   

 


