
“Il bullismo … allo specchio”    Avviso pubblico Regione Lazio 

Il progetto ha risposto all’avviso pubblico della Regione Lazio denominato “Piano di 

interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del 

bullismo e del cyber-bullismo” L.R. 24 marzo 2016. Prosegue  l’attività dell’Istituto 

di sensibilizzazione ed informazione sul negativo fenomeno contestualmente alla  

partecipazione al progetto nazionale Generazioni Connesse, sostenuto anche dal 

MIUR, dalla Polizia Postale, dall’Università, dal Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza e l’adesione alle giornale mondiali della sicurezza su internet e sul 

cyber-bullismo Safer Internet Day. Saranno poste in essere attività e iniziative  mirate 

ad incrementare la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo, ad 

aumentare la padronanza del problema stesso  attraverso la modalità del fumetto: con 

l’aiuto di un vignettista-disegnatore gli alunni saranno aiutati a rappresentare la loro 

visione aggiuntiva complementare del problema  ad un’immagine iniziale. Verranno 

trattati i temi inerenti  

° la violenza e l’aggressività 

° l’isolamento e l’esclusione 

° le differenze e le diversità 

° l’emulare ed il copiare 

 

Altri momenti formativi saranno realizzati con la  presenza di esperti professionali e 

rivolti agli alunni. Nel corso di una manifestazione finale verrà distribuito un 

opuscolo a fumetti sul fenomeno realizzato dagli alunni stessi.       Il progetto vede 

coinvolte una  classe seconda,  alcune quarte e quinta  di scuola primaria e la 3A di 

S.S. di 1° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “La mia scuola è amica della mia salute”              D.M. 663/2016 – Ed.alimentare 

I punti salienti attraverso i quali prenderà corpo il Progetto sono 

 Educazione al movimento incrementando i tempi di attività fisica anche non 

sportiva (escursioni, giochi, olimpiadi culturali ….) 

 Educazione alimentare: educando al cibo come necessità organica e medicina 

naturale e non di riempimento dello stomaco e di soddisfazione della gola. 

Obiettivi: (in sintesi) 

 recuperare la dimensione formativa e creativa del gioco libero 

 educare alla salute sviluppando la capacità di scegliere consapevolmente un 

alimento/un comportamento suggerito dai media 

 intervenire in ambito formativo attraverso itinerari didattici di educazione 

alimentare e motoria 

 assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita 

 

Strutturazione dei percorsi 
      Percorso di ed. alimentare 

Studio dei principi nutritivi e loro applicazione in ambito sportivo 

Creazione di schede personalizzate per la valutazione e la comparazione delle calorie 

assunte in funzione all’attività svolta 

Analisi e studio, nell’ottica della prevenzione, delle malattie provocate da 

sottoalimentazione, malnutrizione o ipernutrizione, ricordando che la salute non è 

solo assenza di malattia ma soprattutto uno stato di benessere psico-fisico 

Ricerca e studio sull’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione 

delle malattie metaboliche 

Costruzione della piramide dell’attività motoria 

Mangiare da “atleta” 

Dall’orto didattico al laboratorio di cucina 

 

      Percorso di educazione al movimento 

Il non-sport, come gioco all’aperto, passeggiare, andare in bici … 

Riscoperta di “antichi” giochi della nostra tradizione 

Scoperta di giochi praticati da culture altre 

Effetti sullo sviluppo della personalità. Le attività motorie e sportive possono 

migliorare: 

L’area intellettiva 

I processi percettivi  

La capacità di risolvere i problemi 

L'immaginazione, la fantasia, la creatività 

L’area affettiva 

Il controllo dell'impulsività 

La strutturazione di alcuni aspetti del carattere come:  

Attività ed intraprendenza 

Perseveranza 

Sicurezza  e fiducia in sé e negli altri 



L’area sociale 

La capacità di collaborazione 

Il rispetto degli altri e la solidarietà  

La capacità di  osservare le regole (senso morale) 

L‘integrazione ed identificazione con il gruppo 

 

     Percorso di educazione al consumo 

Conoscenza di marchi alimentari di qualità e tutela 

Lettura dell’etichetta degli alimenti e scoperta della loro tracciabilità 

Sicurezza ed igiene alimentare 

Informazione e sensibilizzazione al consumo responsabile di bevande, soprattutto 

alcoliche 

Formazione per Docenti 

- Utilizzo delle metodologie di Promozione della Salute attraverso le  life skills.  Gli  

incontri saranno tenuti dalla Dott.ssa Anna De Santi esperta in comunicazione, 

promozione della salute in metodologie didattiche  

- Educazione alimentare. L’incontro sarà tenuto dalla Dott.ssa  Laura De Gara  

Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Facoltà di Scienza dell’Alimentazione 

presso Campus Biomedico di Roma o da un suo collaboratore 

Attività di Formazione/Informazione per gli studenti. Gli incontri si svolgeranno 

per gruppi di “classi” , in orario scolastico, 1 volta a settimana, rispettivamente sulle 

seguenti tematiche: 

 corretta attività fisica/motoria  a cura del Dott. Marco Di Lernia  esperto in 

pedagogia clinica e  attività motoria in età pediatrica e adolescenziale  e sulle 

correlazioni riguardanti la corretta alimentazione 

 corretta educazione alimentare a cura della Dott.ssa Cristina Faliva , 

Coordinatore attività per la Promozione della salute presso ASL RMC e Regione 

Lazio e dalla Dott.ssa Laura De Gara specialista in Scienza dell’Alimentazione  

 Coordinamento del servizio di mensa scolastica  a cura di un Esperto in 

Ristorazione scolastica – Biologo o Tecnologo alimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Aula Piu + “      PON FESR “Realizzazione ambienti digitali” – Azione   10.8.1. A3 

Il Progetto prevede la creazione di due  aule scolastiche pensate  come ambienti di 

apprendimento multimediale in cui si utilizza il modello didattico innovativo;  è la 

proposta per ricreare un nuovo spazio di apprendimento collaborativo e individuale, 

pensato per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento e una 

integrazione quotidiana del digitale nella didattica. 

 Obiettivo è anzitutto permettere l’accesso quotidiano ai contenuti digitali 

specificamente concepiti per l’ambiente scolastico, ma è anche quello di permettere 

agli studenti di diventare attori attivi nel processo di apprendimento, arrivando a 

creare in prima persona contenuti didattici integrativi da presentare sia come 

“prodotti finiti” condivisibili sia come processi didattici utili da cui trarre una 

formazione trasversale davvero efficace. Nelle   2 aule  aumentate dalla tecnologia 

ciascun alunno sarà dotato di tablet per lavori in rete fra loro e fra le classi coinvolte, 

su piattaforma condivisa, in videoconferenza, salvataggio su cloud. Ogni classe sarà 

dotata,  inoltre, di 1 notebook per il docente,  una stampante, un carrello di ricarica.  

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale 

progetto sono: 

 favorire l’apprendimento delle competenze chiave, 

 facilitare l’accesso ai contenuti presenti nel web; 

 favorire “l’inclusione digitale incrementando l’accesso a internet, le competenze 

digitali e la fruizione di 

       informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o 

studenti BES, DSA e disabili”; 

 l’aumento della capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di 

controllo; 

 favorire una cultura aperta alle innovazioni; 

 favorire la centralità dell’alunno 

Il progetto individua le presenti peculiarità: riorganizzazione didattico-metodologica, 

innovazione curriculare, uso di contenuti digitali, strategie di intervento  per le 

disabilità. 

Per il corrente A.S. si procederà all’allestimento delle aule aumentate e 

all’autoformazione dei docenti coinvolti.  Si avvieranno, poi,  piccole attività con gli 

alunni di conoscenza dello strumento (tablet) come hardware e delle  App (software) 

che verranno utilizzate a fini didattici. 
 

 

 
 

 

 

 

 



“Benvenuto in casa nostra” 

Corsi di italiano per gli adulti, in orario extrascolastico, e  laboratori di italiano per i 

bambini e le bambine della scuola dell'infanzia, in orario scolastico per gli alunni ed 

extrascolastico per i docenti. Prevista la formazione, possibilmente tramite 

l'università. 

 

 

 

 

“ Fami- Ipocad Azione 01: Qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali” -  PON Regione Lazio 

Laboratori di lingua italiana di diverso livello per la scuola primaria e la secondaria di 

primo grado: attività frontale per rafforzamento L2 – attività di valorizzazione 

identità culturale – attività rafforzamento lingua straniera LB2. 

I laboratori si terranno in orario extrascolastico pomeridiano/di sabato mattina/a 

giugno-luglio. 

Previsti anche le figure di un tecnico di laboratorio informatico ed uno di laboratorio 

didattico multimediale. 

Possibilità di acquisti materiale a carico del PON stesso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Edug@me”      Atelier creativi 

Edug@me metterà a disposizione della creatività degli alunni materiali, strumenti, 

metodologie e professionalità per consentire loro di ideare, progettare e realizzare 

oggetti e prodotti, passando dal reale al virtuale e dal virtuale al reale, alla scoperta 

del “come si fa”.  

Sarà uno spazio dove gli studenti, in relazione all’età e al livello di competenze e 

abilità possedute, potranno: ideare, progettare e realizzare giocattoli (sia con 

materiale di recupero, sia utilizzando software e stampanti 3D), videogiochi, giochi di 

ruolo e di società (inventando regole, personaggi, ambientazioni ma anche creando 

materialmente e virtualmente tabelloni, carte e protagonisti); inventare e narrare 

storie creando libri digitali e interattivi (transmediali), libri sensoriali e cartacei (con 

materiali diversi), prodotti editoriali (volantini, manifesti), cortometraggi e stop-

motion, utilizzando tecnologie e manualità per realizzare personaggi, scenografie, 

colonne sonore ed effetti speciali. 

Nello specifico, le attività,  in collaborazione con esperti esterni, sono così strutturate: 

Classe II – progettazione e realizzazione manuale di prototipi di giocattoli con 

materiale di recupero e l’utilizzo della stampante 3D 

Classe III – ideazione di una storia e creazione di un libro edito in cartaceo e in 

multimediale 

Classe IV – progettazione e creazione di un videogioco con applicativi Open Source, 

sulle basi del coding 

Classe V – progettazione grafica e realizzazione di video clip e stop-motion 

S.S. 1° - ideazione e realizzazione di giochi di ruolo/di società 

Pensiero critico, attitudine al problem solving e comunicazione sono alcune tra le 

competenze che gli alunni potranno acquisire per poter affrontare in autonomia le 

dinamicità del sapere e degli sviluppi tecnologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“In estate si imparano le Stem” – D.P.O.  

Il progetto è realizzato in collaborazione con il dipartimento di Informatica 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.  

Obiettivo è insegnare l’informatica e il pensiero computazionale e promuovere la 

passione per le discipline STEM (science, technology, engineering e mathematics), 

attraverso la costruzione e programmazione di robot mobili controllati mediante 

programmi e il superamento dei pregiudizi di genere e lo sviluppo delle skills  del 21° 

secolo. I prodotti e i risultati ottenuti saranno diffusi al fine di supportare la 

replicabilità dell’esperienza in contesti simili.  

Il corso, rivolto in prevalenza alle ragazze, prevede la partecipazione di studentesse/ti 

dai 10 ai 12 anni; la durata del programma è di 10 sessioni di 4ore ciascuna. I 

formatori che svolgeranno le attività di docenza assumeranno il ruolo di facilitatori e 

le lezioni saranno condotte con metodi innovativi.  

In particolare , il tema del progetto e del corso (da settembre a dicembre 2017)  sarà 

quello della costruzione e programmazione di robot mobili tramite kit Lego 

Mindstorms/WeDo, controllati mediante programmi Scratch per la scuola primaria e 

il tema della costruzione e programmazione di robot mobili tramite Lego 

Mindstorms/WeDo controllati via programmi AppInventor da App di Android per la 

S.S. di 1°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travelling Projects - a Journey to Future Competences -     “Progetto Erasmus + 
Azione KA219” partenariati strategici solo tra scuole  

Il progetto prevede il coinvolgimento di 9 scuole in 9 diversi paesi europei:  

Polonia (paese organizzatore), Italia, Lettonia, Grecia, Turchia, Romania, Portogallo, 

Lituania, Bulgaria. Le scuole coinvolte condividono un interesse per la progettazione 

e la realizzazione di percorsi di insegnamento-apprendimento della lingua inglese che 

utilizzano metodologie didattiche innovative attraverso le quali stimolare anche la 

creatività degli alunni. Obiettivi: 

 promuovere lo sviluppo delle competenze chiave nei bambini della scuola 

dell’infanzia e primaria; 

 sostenere la creatività e promuovere l’apprendimento della lingua inglese 

attraverso la metodologia CLIL e l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

 rafforzare i metodi, le tecniche e le forme di lavoro rivolte a bambini con esigenze 

educative particolari; 

 elaborare e condividere metodi, strumenti e pratiche efficaci di insegnamento che 

pongano attenzione ai ritmi e ai tempi di apprendimento dei bambini 

Le attività progettuali prevedranno inoltre 8 meeting nei diversi Paesi partner (3 

riunioni di progetto e 6 programmi di formazione di breve durata).  
 

 

 

 

 

 

 

 

PON “Patrimonio artistico, culturale, paesaggistico”    IN ATTESA 

 


