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Premessa 
 

Aggiornamento del PTOF 2016-2019 

 

Il presente documento Piano Triennale dell’offerta formativa 2016 – 2019 – Parte Prima 

contiene l’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa elaborato nell’a.s. 2015 – 2016. 

 Con la nota prot. n. 1830 del 6 ottobre 2017, il Miur chiarisce che il triennio di riferimento del 

PTOF è quello degli aa. ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, pertanto attualmente i Piani triennali 

dell’Offerta Formativa si collocano nel secondo anno di attuazione  rispetto al triennio 2016/19.  

L’aggiornamento si rende necessario a causa della revisione normativa che ha introdotto  negli ultimi 

anni considerevoli novità, a partire dal Curricolo Digitale, il Curricolo di Cittadinanza e Costituzione, la 

riforma della valutazione della condotta e degli apprendimenti  degli alunni, con la reintroduzione del 

giudizio globale nel documento di valutazione, la riforma dell’esame di stato della scuola secondaria di 

primo grado  (d.lgs 62/2017, 66/2017, D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, applicativi della L.107/2015, ed 

altre norme connesse).  

Il PTOF si apre con una presentazione dell’Istituto, descrivendone la composizione dei  tre ordini 

di scuola, la consistenza numerica, l'organizzazione oraria, le strutture con le diverse dotazioni che 

caratterizzano gli ambienti di apprendimento. Una breve analisi del contesto socio- culturale è 

finalizzata a strutturare  un’offerta formativa coerente con le esigenze formative del territorio Apriliano. 

Si prosegue con l’indicazione dei Fondamenti legislativi, educativi e didattici, esplicitando le finalità 

educative, la programmazione curriculare didattica e di arricchimento dell’offerta formativa, elaborata 

anche in coerenza con il Rapporto di autovalutazione.    Descrivendo la peculiarità dell’offerta formativa 

relativa alle classi ad indirizzo musicale, viene poi dato spazio alla descrizione di alcune attività 

didattico-educative trasversali riguardanti: la cultura digitale, la continuità educativa, l’orientamento, il 

piano dell’inclusione, l’educazione ad una cittadinanza consapevole, nel rispetto innanzitutto dei dettami 

costituzionali, che si declina nelle diverse “educazioni”: alla sicurezza, alla legalità, socio-affettiva, 

ambientale, ecc..  Successivamente il documento illustra: le attività in rete con altre scuole e/o enti 

pubblici- privati, le convenzioni stipulate con associazioni con altre scuole e/o enti pubblici- privati, il 

piano di formazione del personale. 

L’ultima parte riguarda l’organico del personale docente e ata,  con riferimento a quello in 

servizio nel corrente a.s. ,e alla previsione del fabbisogno per le successive annualità. 

Al Piano Triennale dell’offerta formativa 2016/2019 – Parte Prima vengono allegati i 

seguenti documenti : il Curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione della Scuola Primaria e 

Secondaria, il Curricolo Digitale, Sintesi del RAV e del Piano di miglioramento. 

Strettamente connesso al Piano Triennale dell’offerta formativa 2016/2019 – Parte Prima, 

viene presentato il Piano Triennale dell’offerta formativa 2016/2019 –Parte Seconda-Piano 

dell’offerta formativa a.s. 2017 – 2018, che presenta solo la progettualità dell’Istituto prevista 

per il corrente a.s. 2017 – 2018. 
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Presentazione dell’Istituto: informazioni generali 
 

L’ Istituto Comprensivo “A. Gramsci” , situato nel centro cittadino di Aprilia, si compone di tre 

ordini di scuola:  

 Scuola dell’infanzia “Arcobaleno”, via dei Mille  

 Scuola primaria “G. Marconi”, piazza Marconi 

 Scuola secondaria di primo grado “A. Gramsci”, sede centrale, via Marco Aurelio 18. 

 

 

 

 

 

Numero di alunni, classi e sezioni 

 

 
SCUOLA DELL’ 

INFANZIA 

“Arcobaleno” 

SCUOLA 

PRIMARIA 

“G.Marconi” 

SCUOLA MEDIA 
“A.Gramsci” 

TOTALE 
ISTITUTO 

Numero classi 

 

7 sezioni a tempo 

normale: 8-16 

 

4 sezioni a tempo 

antimeridiano: 8-13 

 

25 21 57 

Numero alunni 222 562 464 

 

1248 
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Uffici di direzione e segreteria, orari di ricevimento e altre indicazioni 

 

Gli uffici di segreteria della sede centrale - in via Marco Aurelio -  gestiscono le procedure generali 

riguardanti l’Istituto e quelle relative agli alunni e al personale di scuola secondaria di I grado; 
sono aperti al pubblico  nei giorni: 

martedì dalle ore 8,30-10.00 
mercoledì e venerdì  dalle ore 10.30 alle ore 12.00.  

 
Gli uffici di segreteria siti nei locali della scuola primaria di Piazza Marconi, che gestiscono le procedure 

relative agli alunni e al personale di scuola primaria e di scuola dell’infanzia, sono aperti al pubblico dal 

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30. 

 
Il dirigente scolastico riceve presso gli uffici di presidenza siti nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di I grado, previo appuntamento.  
 

Nei tre plessi i docenti collaboratori del dirigente scolastico sono disponibili quotidianamente per 

accogliere le diverse problematiche ed esigenze, e concordare con il DS gli opportuni interventi.  
 
Eventuali reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono, successivamente, 
essere sottoscritti, mentre i reclami anonimi non sono presi in considerazione. Il Dirigente, dopo aver 

esperito ogni possibile indagine in merito, risponde tramite un colloquio o, se richiesto, in forma scritta 
entro 15 giorni, attivandosi in tempi brevi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del D.S., al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto 
destinatario. 
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Le sedi, l'organizzazione oraria, le dotazioni, l’ambiente di apprendimento 

La  Sede centrale - Scuola Secondaria di 1° Grado “A. Gramsci”: 

Via Marco Aurelio n. 18 TEL/FAX 069284215 

L’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado è la sede centrale dell’Istituto; sono presenti gli uffici 
del Dirigente Scolastico, del Direttore Amministrativo, del Personale di Segreteria per la gestione degli 

alunni e del personale della scuola secondaria di I grado.  

La scuola è situata al centro della città di Aprilia, ed è servita sia dal trasporto scolastico (fermata davanti 
all’ingresso principale) sia da quello pubblico. E’ composta da 21 classi che seguono la seguente 
organizzazione oraria: 

 Tempo Scuola obbligatorio (990 ore annue), dal lunedì al venerdì: 8.25 - 14.07.  

 Classi ad indirizzo musicale: gli alunni frequentanti questa tipologia di corso (che offre lo studio di 

uno strumento a scelta fra pianoforte, flauto traverso, tromba, violino) effettuano due rientri 
pomeridiani in due diversi giorni della settimana secondo uno specifico calendario. L’orario prevede 
una certa flessibilità, in quanto in alcuni periodi dell’anno si possono rendere necessarie ulteriori ore 
settimanali per le attività riguardanti la musica d’insieme, di coro e saggi di strumento (per i dettagli 

si rimanda alla sezione dedicata al corso ad indirizzo musicale). 

L’edificio scolastico, cablato in tutti i suoi spazi con rete locale e servito in tutti gli ambienti di wi-fi ,  
si sviluppa su tre piani, ed è dotato di aula magna multimediale, aula di musica, aula di informatica, aula 
di scienze, aula d’arte,  aule per apprendimento facilitato, sala di lettura e/o per lavori di gruppo.  

La scuola è inoltre fornita di una consistente dotazione di strumenti musicali (tra cui 2 pianoforti 

verticali e 1 pianoforte a mezza coda, tastiere, trombe, flauti, violini, strumenti a percussione, ecc.) di 9 
aule con lavagne interattive multimediali, di una piccola biblioteca, di un forno per la cottura di manufatti 

in ceramica istallato nel laboratorio d’arte. 
L’educazione fisica si svolge regolarmente presso la tensostruttura sita in via Respighi, che viene 

raggiunta dagli alunni insieme ai rispettivi professori, utilizzando il trasporto comunale gratuito. 
 In aggiunta alla programmazione curriculare ordinamentale, la scuola offre, soprattutto in orario 

pomeridiano aggiuntivo numerose opportunità di arricchimento formativo (attività didattiche di 
recupero e potenziamento, partecipazione ad attività laboratoriali di scienze, teatro, lingue straniere, 

elementi di latino e greco, ecc.) utilizzando le risorse umane provenienti: a) dall’organico funzionale 
dell’Istituto e dalla relativa flessibilità organizzativa; b) dalla collaborazione con Enti e/o Associazioni 
culturali presenti nel territorio. 
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Plesso di Scuola  dell’Infanzia “Arcobaleno” 

Via dei Mille: tel/fax 069276591 
 

La scuola si compone di quattro sezioni con orario antimeridiano (ore 8.00 -13.00) e sette sezioni 
a tempo pieno (ore 8.00 - 16.00); le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. 

La struttura scolastica è così composta: 

 undici sezioni, in cui gli alunni sono inseriti secondo il criterio di età eterogenee (3,4,5 anni) 

 uno spazio polifunzionale dotato di LIM; 

 una biblioteca; 

 un laboratorio di pittura; 

 uno spazio gioco in giardino. 

 

In aggiunta alla programmazione curriculare ordinamentale, la scuola offre opportunità di arricchimento 
formativo (partecipazione ad attività laboratoriali di pittura, musica, teatro)
utilizzando le risorse umane provenienti: a) dall’organico funzionale dell’Istituto e dalla relativa 
flessibilità organizzativa; b) dalla collaborazione con Enti e/o Associazioni culturali presenti nel territorio. 

 

Plesso di Scuola Primaria “G. Marconi”  

P.za Marconi 32 tel. 0692704008 FAX 0692701025 
 

Nell’edificio che ospita la scuola primaria sono presenti gli uffici: del Dirigente Scolastico, del 
Direttore Amministrativo,  del Personale di Segreteria per la gestione degli alunni e del personale della 
scuola dell’infanzia e primaria. 

L’edificio, cablato in tutti i suoi spazi con rete locale e con wifi, si sviluppa su tre piani, è 
dotato di ascensore, ed è costituito  da 25 classi, di cui 17 fornite di lavagna LIM; sono presenti: aula 

multimediale biblioteca - informatica,  aula di musica (pianoforte, strumentario Orff, e strumenti a 
percussione), uno spazio utilizzato come laboratorio di ceramica (dotato di forno) una palestra, un’ aula 

magna con video-proiettore. La struttura scolastica è dotata di un cortile che circonda la scuola, 
comprensivo di un campetto  e di una piccola arena per attività all’aperto. 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con la seguente organizzazione oraria: 
8.10 – 13.10, per quattro giorni a settimana; 

a partire dalla seconda decade di ottobre e fino alla prima decade di maggio, 1 giorno a settimana con 
orario prolungato  dalle 8.10 alle 15.40.  

 
In aggiunta alla programmazione curriculare ordinamentale, la scuola offre, soprattutto in orario 

pomeridiano aggiuntivo, numerose opportunità di arricchimento formativo (attività didattiche di 

recupero e potenziamento, partecipazione ad attività sportive (scherma e yoseikan budo) e laboratoriali di 
pittura, teatro, lingue straniere, ecc.)  utilizzando le risorse umane provenienti: a) dall’organico funzionale 
dell’Istituto e dalla relativa flessibilità organizzativa; b) dalla collaborazione con Enti e/o Associazioni 

culturali presenti nel territorio.  
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Analisi del contesto:  strutturazione di un’offerta formativa coerente con le 

esigenze formative del territorio Apriliano 
 

La composizione demografica della città di Aprilia negli ultimi anni si è andata sempre più 

caratterizzando verso una eterogeneità sociale e culturale.  

Da una popolazione essenzialmente agricola e proveniente da alcune regioni in difficoltà del Nord 

Italia - all’epoca della sua fondazione, circa settant’anni fa - si è passati, a partire dagli anni ’50, ad 

un’importante fase di industrializzazione, che ha determinato un secondo flusso migratorio, questa volta 

proveniente anche dal Sud Italia.   

In seguito, dagli anni ’90 in poi la città ha conosciuto una grossa espansione edilizia – qualche 

volta abusiva – che ha attratto, con i costi ragionevoli degli alloggi, anche persone gravitanti nell’area 

economica della capitale, soprattutto del settore terziario.  

Tale boom edilizio, insieme ad una modernizzazione e un potenziamento sia del settore 

industriale che dell’agricoltura e dell’allevamento, ha offerto molte possibilità di lavoro sia a persone 

originarie di altre regioni d’Italia, sia ad immigrati provenienti essenzialmente dalle aree dell’est europeo, 

del nord Africa e dell’India.  

Complessivamente nell'istituto (infanzia, primaria e secondaria) - come nelle altre scuole del 

territorio - il 15 % di alunni vive in condizioni svantaggiate.  L’Amministrazione Comunale di Aprilia ha 

ceduto al Comune di Roma alcuni edifici in un nuovo popoloso quartiere, offrendo possibilità di alloggio 

a numerosi famiglie in difficoltà dell’area metropolitana romana. Nei borghi, dove maggiormente è 

presente il fenomeno dell’abusivismo edilizio, si stabiliscono anche popolazioni nomadi di varia etnia. 

Quindi la società apriliana è contraddistinta da un forte flusso immigratorio di nuclei familiari 

caratterizzati non di rado da disagio socio-economico, che spesso è correlato ad un elevato tasso di 

dispersione scolastica, presente specialmente ai livelli della scuola superiore. 

Il contesto culturale della città di Aprilia appare estremamente eterogeneo, comprendendo, oltre 

ad una parte di abitanti diplomati e laureati, anche un considerevole numero di residenti in possesso dei 

soli titoli di studio di base – talvolta con una qualifica professionale.  

Tuttavia, nonostante le crisi congiunturali che stanno caratterizzando negli ultimi anni l’economia 

mondiale, il tessuto economico apriliano, basato sui tre settori - primario, secondario e terziario, 

equamente distribuiti fra loro - appare abbastanza vivace, tale da garantire un certo benessere generale.  

Da questa sommaria descrizione emerge dunque una situazione molto complessa, che esprime 

una composita richiesta di molteplici servizi, dalla assistenza sociale tout court, ai trasporti, alla sanità, ad 

un’istruzione che tenga conto dei forti elementi di multiculturalità e disomogeneità presenti.  



 10 

 Fondamenti legislativi, educativi e didattici  del Piano Triennale dell’offerta 

formativa  
 

Riferimenti legislativi del Piano dell’offerta formativa 

 

Il Piano dell’offerta formativa, la programmazione didattica ed educativa si fondano  sui seguenti 

documenti programmatici e/o legislativi: 

Costituzione della repubblica italiana, in particolare i seguenti articoli: 

art.3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.[…]” 

art.9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione.” 

art.30 “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli […].” 

art.33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali 

sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi […].” 

art.34 “La scuola è aperta a tutti. […] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi.[…].”  

art.38 “Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti 

previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.”  

Il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

La legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in 

particolare, il suo articolo 21; 

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

La legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”; 

Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la “Definizione delle norme generali relative 

alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, 

n. 53” e in particolare gli allegati A, B, C e D; 
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L’articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme 

generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 

Il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 concernente il “Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione”;  

La C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009, concernente la valutazione degli apprendimenti e del comportamento; 

Il regolamento 22 giugno 2009, n. 122, concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto 

legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”; 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione – 2012; 

Il DPR 28 marzo 2013, n. 80, con cui  è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione; 

Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli 

anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione 

e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014; 

La Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Decreti legislativi di cui all’art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15: 

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 

107”. 

DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I 

grado 

 DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle 

competenze 

Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo.  
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Finalità educative 

 

L’Istituto Comprensivo “A.Gramsci”:   

 Pianifica un’Offerta Formativa Triennale coerentemente con: 

o con la normativa vigente riguardante l’ambito scolastico, in particolare con quanto stabilito 

dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

o con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo 2012,  

o con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari dell’utenza della scuola . 

 Finalizza le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative: 

o allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica; 

o all’acquisizione di comportamenti responsabili sia nell’ambito di uno sviluppo eco-

sostenibile, sia nell’ambito della cultura digitale; 

o Alla piena realizzazione dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti 

gli alunni, contrastando la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione, bullismo e 

cyberbullismo; ponendo attenzione alla cura educativa e didattica per gli alunni che 

manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, 

svantaggio), anche mediante la individualizzazione e la personalizzazione delle esperienze 

per il recupero delle difficoltà. 

o al potenziamento delle eccellenze e alla valorizzazione del merito;  

 Orienta i percorsi formativi offerti nel POFT : 

o Allo sviluppo dell’educazione alla cittadinanza; 

o All’acquisizione/potenziamento delle competenze linguistiche (lingua italiana, lingue 

straniere, alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano per studenti di cittadinanza o di 

lingua non italiana) 

o All’acquisizione/potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche  

o All’acquisizione/potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, 

educazione fisica, tecnologia); 

o All’acquisizione/potenziamento delle competenze digitali  
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 Progetta percorsi di formazione e aggiornamento per migliorare e valorizzare la professionalità 

delle diverse componenti (docenti e Ata) presenti nella scuola, con particolare attenzione alle 

seguenti tematiche: 

o Cultura della sicurezza e della educazione alla salute  

o Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

o Inclusione, integrazione, disabilità e prevenzione del disagio giovanile, bullismo e 

cyberbullismo 

o Didattica per competenze e innovazione metodologica, specificatamente nell’ambito delle 

discipline logico-matematico-scientifiche e linguistiche 

o Competenze di cittadinanza, e cittadinanza globale 

o Autovalutazione, valutazione e miglioramento 

o Amministrazione trasparente 

 

 Progetta percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva , aperta al 

territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

o Progetti di arricchimento dell’offerta formativa nell’ambito sportivo, artistico, espressivo, 

digitale, ecc., anche in convenzione con Associazioni Culturali presenti nel territorio 

(apertura in orario extrascolastico, anche in collaborazione con esterni, attività laboratoriali 

estive “E…state alla Gramsci” 2017, ecc.)  

o Percorsi di formazione e ricerca (anche a supporto di alunni con difficoltà) anche in Rete con 

altri Istituti Scolastici e/ o Enti pubblici-privati. 

o Organizzazioni di iniziative in collaborazione con le famiglie, con  enti/aziende  

pubblici/privati, ai fini della valorizzazione e/o del potenziamento delle strutture e delle 

attrezzature scolastiche (con donazioni e/o sponsorizzazioni) e  in occasione di eventi e 

manifestazioni (mostre, convegni, rappresentazioni teatrali e musicali, raccolte di solidarietà, 

ecc.). 
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Programmazione curriculare didattica e arricchimento dell’offerta formativa, in 

coerenza con il Rapporto di autovalutazione. 

 
Il nostro è un Istituto Comprensivo che si compone di tre ordini di scuola: Scuola dell’infanzia, Scuola 

primaria, Scuola secondaria di primo grado; ospitando allievi e allieve dai 3 ai 14 anni, fornisce le basi 

necessarie al completamento, con il ciclo secondario, del percorso di istruzione, formazione e di crescita 

umana e civile di ciascun alunno. 

In tutte le attività messe in atto dalla scuola, gli alunni vengono posti al centro, individuando per ciascuno 

di loro il percorso di formazione personale e di apprendimento più idoneo, cercando di realizzare una 

scuola dell’accoglienza, dell’inclusione e della valorizzazione delle potenzialità di ciascuno. 

La nostra scuola non si vuole caratterizzare come una scuola impegnata in tanti progetti: al contrario, 

tutte le azioni vengono compiute tenendo ben presente un unitario progetto di scuola.  

Innanzitutto, la nostra progettualità viene intesa – e vissuta - come impresa collegiale unitaria volta al 

miglioramento continuo dell’offerta formativa, basandosi sia su una lettura attenta dei bisogni del 

territorio,  sia un’analisi critica dei risultati raggiunti. 

In secondo luogo, le iniziative individuate come progetti, piuttosto che attività aggiuntive – sovrapposte 

alla normale programmazione didattica -  rappresentano le soluzioni e le strategie più idonee sia alla 

risoluzione di situazioni problematiche, sia al raggiungimento di obiettivi educativi ordinari, utilizzando 

anche approcci pedagogici diversificati. 

Per raggiungere la massima efficacia didattica, nell’Istituto vengono valorizzate  tutte le risorse 

disponibili derivanti: dall’organico del personale di istituto, dai docenti a cui vengono assegnate “funzioni 

strumentali”, dai docenti che accedono al fondo dell’istituzione scolastica in quanto referenti di progetti 

specifici, da ulteriori finanziamenti derivanti dallo Stato, dagli Enti Locali,  da privati e o aziende. 

La programmazione delle attività, inoltre, viene predisposta tenendo conto del Rapporto di 

Autovalutazione, e in particolare degli esiti scolastici degli alunni, mettendoli in relazione con la qualità 

del processo di insegnamento. A questo riguardo, le procedure di controllo degli apprendimenti messe in 

atto, a livello nazionale  dalle verifiche dell’INVALSI, costituiscono uno stimolo ulteriore di riflessione 

nel percorso di autoanalisi di istituto, insieme ai nuovi strumenti messi a disposizione dalle attuali norme 

legislative, che prevedono la predisposizione annuale del Piano di miglioramento, descritto più avanti. 

Proponendosi come obiettivo prioritario l’efficacia didattica, la nostra scuola, utilizza le prerogative 

provenienti dall’autonomia scolastica, stabilita dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59. 

L’autonomia scolastica, realtà da tempo consolidata, “è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare 

metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei Piani dell’offerta 

formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno, (…) in coerenza con gli obiettivi generali del 

sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative e 

formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti.” (Atto di indirizzo dell’8 settembre 2009 

del Ministero dell’istruzione) 
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Con la flessibilità organizzativa si creano le condizioni per “il superamento dei vincoli in materia di 

unità oraria di lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e di impiego 

dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e 

temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione 

dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi 

annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti invece che in 

cinque giorni settimanali anche su base di apposita programmazione plurisettimanale” (cfr. legge 15 

marzo 1997, n. 59, articolo 21, comma 8). 

L’Istituto “A.Gramsci” fa proprie le parole contenute nell’”Atto di indirizzo” del MIUR, in particolare i 

contenuti riguardanti la ricaduta dei progetti e delle attività aggiuntive all’interno del percorso curriculare 

dell’alunno: <<[…]favorire il passaggio da un modello di scuola che opera per progetti ad una scuola 

che introduce l’innovazione nella pratica educativa – sia attraverso l’impiego delle nuove tecnologie, sia 

con i nuovi insegnamenti trasversali – riconducendo le attività aggiuntive nell’ambito dell’attività 

didattica quotidiana quale vero oggetto delle azioni di miglioramento e valutazione>>. 

Proprio tenendo presente questi obiettivi, l’Istituto prevede, oltre alle discipline “ordinamentali”, 

iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, rivolte ad orientare gli alunni anche verso attività 

didattiche trasversali a carattere sociale, espressivo e/o artistico, offrendo, anche in orario pomeridiano, 

numerose opportunità educative (attività didattiche di recupero e potenziamento, partecipazione ad attività 

laboratoriali di pittura, teatro, lingue straniere,ecc.),  utilizzando le risorse umane provenienti:  

a) dall’organico funzionale dell’Istituto e dalla relativa flessibilità organizzativa;  

b) dalla collaborazione con Enti e/o Associazioni culturali presenti nel territorio. 
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 Definizione e articolazione del curricolo verticale dell’I.C. “A. Gramsci” 

Lo schema seguente, declinando - seppur sommariamente - i descrittori relativi ai campi di esperienza 

(scuola dell’infanzia), agli ambiti disciplinari (scuola primaria) e alle singole discipline (scuola secondaria 

di II grado), presenta alcuni aspetti essenziali del percorso formativo che la scuola propone attualmente 

agli studenti.  Fanno da sfondo i saperi, le abilità, le competenze che derivano dai documenti 

programmatici nazionali di insegnamento dei tre ordini di scuola.   

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA  

DI I° GRADO 

I DISCORSI E LE PAROLE 
( comunicazione, lingua, cultura) 

ITALIANO ITALIANO 

Momento ricettivo-fruitivo 
(ascolto) 
Momento trasmissivo- 

 produttivo (produzione) 
 
Ascolta, comprende,  
riferisce, racconta, descrive in 
senso logico.  

 

Usa il linguaggio per progettare 
attività e definire regole.  
 
 

 
Interviene in maniera appropriata 

nelle conversazioni. 
 
 

 
Descrive in maniera analitica    le 
proprie produzioni. 

 

Partecipa a scambi comunicativi 
rispettando la circolarità ascolto/ 
parlato/ ascolto utilizzando il 
registro adeguato alle diverse 
situazioni. Ascolta e comprende 

testi orali “diretti” o “trasmessi” 

dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario 
tipo, continui e non continui, 
individuandone il senso globale e 

le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. Utilizza 
abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento 
in funzione dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. Scrive 
testi chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 

offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. Riflette sui testi 

propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative. 
Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 

all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle 

parti del discorso (o categorie 

L’allievo interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande 
valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. Usa la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri, ad 
esempio nella formulazione di 

giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. Ascolta 
comprende testi di vario tipo, 
riconoscendone la fonte, il tema e 
l’intenzione del mittente. Espone 

oralmente anche avvalendosi di 
supporti specifici  (schemi, 
mappe…). Legge testi di vario tipo 

(narrativi, poetici…) e comincia a 
costruirne un’interpretazione. 

Scrive correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 
vocabolario di base. Adatta 

opportunamente i registri formale e 
informale in base alla situazione e 
agli interlocutori. Padroneggia e 
applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

al lessico, alla morfologia, 



 18 

lessicali) e ai principali connettivi.  all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali. 

 

LE COSE, IL TEMPO,  

LA NATURA  
(Per storia e geografia) 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Dall'egocentrismo allo sviluppo di 
una sensibilità sociale ed 
interculturale. 
 
Riconosce ed esprime emozioni e 
sentimenti, canalizza 

l'aggressività verso obiettivi 
costruttivi. 
 
Rafforza la fiducia in se stessi e 
consolida la disponibilità alla 

collaborazione. 

 
Conosce i primi elementi 
dell'organizzazione sociale, 
territoriale e le tradizioni locali. 

 
Comprende i bisogni e le 

interazioni degli altri, riconosce la 
diversità come valore . 
 

Conquista il senso morale. 
 
 

STORIA 
Conosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce le tracce storiche 

presenti sul territorio e 
comprendere l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
Individua elementi di 
contemporaneità, sviluppo nel 

tempo e di durata nelle diverse 
civiltà usando la linea del tempo.  
Conosce ed usa termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 
Colloca nel tempo e nello spazio 
gli eventi, individuando i possibili 

nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un 
territorio. Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di strumenti 
informatici.  

Riferisce le conoscenze acquisite 

e produce semplici testi storici, 
anche con risorse digitali.  
Conosce le società e le civiltà che 
hanno caratterizzato, la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla 
fine del mondo antico.  

Conosce aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico 
alla fine dell’impero romano 

d’Occidente. 

 

GEOGRAFIA 
 
Si orienta e si muove nello spazio, 
utilizzando piante e carte stradali.  

Realizza percorsi e utilizza il 
linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche, 

realizza semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche.  

Ricava informazioni geografiche 

STORIA  
L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 
 Espone oralmente le conoscenze 
acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni.  

Usa le conoscenze per orientarsi 
nella complessità del presente, 
capisce i problemi del mondo 
contemporaneo. Comprende 
aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, 

europea e mondiale. 
Conosce ed usa termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 
 
Lo studente si orienta nello spazio 

e sulle carte geografiche. 
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da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie).  
Riconosce gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 

paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici ecc.) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani ed individua analogie e 
differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 

continenti.  
Riconosce le più evidenti 
modificazioni apportate nel tempo 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 
 
 

 
 

 Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie, grafici, dati 

statistici per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali.  
Riconosce nei paesaggi europei e 

mondiali, raffrontandoli a quelli 

italiani, gli elementi fisici e le 
emergenze storiche, artistiche, 
come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 
Conosce e usa il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 

  
 

LINGUA STRANIERA LINGUA STRANIERA LINGUA STRANIERA 

INGLESE 
Ascoltare e comprendere parole di 
uso frequente e brevi frasi; 
Pronunciare parole e frasi di uso 
quotidiano; 

(Compatibilmente con le 
competenze dei/le docenti sulla 
sezione in uscita) 

INGLESE 
Scrive semplici messaggi 
seguendo un modello dato. 
Comprende semplici messaggi 
con lessico e strutture note. Rileva 
diversità culturali in relazione ad 

abitudine e stili di vita. Intrattiene 
semplici conversazioni 
utilizzando strutture conosciute 

 

INGLESE 

FRANCESE  

SPAGNOLO 
Comprensione della lingua orale e 
scritta; produzione nella lingua 
orale e scritta; conoscenza ed uso 

delle strutture e funzioni  
 Linguistiche; conoscenza della 
cultura e della civiltà.  
 
 

L'ARTE, LA MUSICA E I 

“MEDIA” 

ARTE E IMMAGINE E 

MUSICA 

EDUCAZIONE ARTISTICA 

EDUCAZIONE MUSICALE 

MESSAGGI FORME E 

“MEDIA” 
 (linguaggi, creatività, 

espressione) 

 
Sviluppa la capacità di esprimersi 
attraverso il disegno, partendo da 
una spinta emotiva fino 
all'affidamento delle capacità 

percettive. 
 
Passa dalle capacità percettive alla 
padronanza di varie tecniche 
espressive. 

 

ARTE E IMMAGINE 
 
Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visuale per 

produrre varie tipologie di testi 
visivi  
 
 
 

 
 
 

 

MUSICA 
Usa le risorse espressive della 

ARTE 
Capacità di vedere-osservare e 
comprensione e uso dei linguaggi 

visivi specifici; conoscenza e uso 

delle tecniche espressive; 
produzione e rielaborazione dei 
messaggi visivi; lettura di 
documenti del patrimonio culturale 
ed artistico. 

 
 
 
 

MUSICA 
Capacità di ascolto analitico, di 
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Sviluppa la padronanza dei mezzi 
e delle tecniche, rappresenta e 

completa la figura umana. 
 
Esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 

 

Affina il senso estetico e la 
percezione del bello . 
 
Stimola immaginazione e 
creatività. 

Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione 
musicale e produzione musicale, 
utilizzando voce, corpo ed oggetti. 
 
 

vocalità nella recitazione e nella 
drammatizzazione. Coglie i valori 

espressivi delle musiche ascoltate, 
traducendoli con la parola, 
l’azione motoria, il disegno. 
Riconosce i generi musicali 

mediante l’ascolto di brani di 

epoche diverse. 

riproduzione e rielaborazione di 
brani musicali compiuti. 

Conoscenza e uso dei parametri 
musicali. Lettura degli stili 
musicali nella musica colta, nella 
musica etnica e in quella moderna. 

STRUMENTO MUSICALE 

Uso e controllo dello strumento 
nella pratica individuale e nella 
musica d’insieme. Acquisizione di 
una corretta lettura e capacità di 
esecuzione ed interpretazione di 

testi musicali attraverso tutti i loro 
parametri specifici (ritmo, 
intonazione, fraseggio, funzione 
dei segni dinamici, agogici ed 
espressivi). 

NUMERI E SPAZIO, 

FENOMENI E VIVENTI 
 

MATEMATICA, SCIENZE, 

TECNOLOGIE 

INFORMATICA 

SCIENZE MATEMATICHE 

SCIENZE CHIMICHE 

FISICHE E NATURALI 

EDUCAZIONE TECNICA 

La conoscenza del mondo 
 
Raggruppa e ordina oggetti e 
materiale secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle ed 
esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della 
settimana. 

 
 

Oggetti, fenomeni, viventi 
 
 

Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

 

 

Numero e spazio 
 
Padroneggia sia le strategie del 
contare e dell'operare con i 

numeri sia quelle necessarie per 

MATEMATICA 
 
 Esegue con sicurezza calcoli 
scritti e mentali con i numeri 
naturali. Opera con numeri 
decimali, frazioni e percentuali. 

Individua, descrive e costruisce 
relazioni significative (analogie, 
differenze, regolarità) anche 
utilizzando rappresentazioni di  
dati. Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello spazio; 

descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche; utilizza strumenti 
per il disegno geometrico; misura 
perimetri ed aree delle principali 

figure geometriche esplorate. 

Riesce a risolvere semplici 
problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul piano risolutivo 

che sui risultati. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce 

strategie di soluzione diverse dalla 
propria. 
 
 

SCIENZE 

SCIENZE MATEMATICHE 
 
Conoscenza degli elementi 
specifici della disciplina; 
osservazione di fatti, 
individuazione e applicazione di 

relazioni, proprietà e procedure; 
identificazione e comprensione di 
problemi, formulazione di ipotesi e 
di soluzioni e loro verifica; 
comprensione e uso di linguaggi 
specifici. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE CHIMICHE 
FISICHE E NATURALI 
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eseguire le prime misurazioni di 
lunghezza, pesi e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; 

segue un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 
 
 
 
 

 
 

  
 Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità verso i fenomeni naturali 
che avvengono nel mondo che lo 
circonda; osserva lo svolgersi dei 
fatti e li schematizza, formula 

domande, ipotesi personali, 

propone e realizza semplici 
esperimenti. Conosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. 
Conosce la struttura e lo sviluppo 

del proprio corpo ed ha cura della 
sua salute. 
 

TECNOLOGIA  
Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. Conosce alcuni 
processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia e 
del relativo impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 
quotidiano spiegandone il 
funzionamento.   
 

 
Conoscenza degli elementi propri 

delle discipline; osservazione di 
fatti e fenomeni, anche con l’uso di 
strumenti; formulazione di ipotesi e 
loro verifica, anche sperimentale; 

comprensione e uso dei linguaggi 

specifici. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
EDUCAZIONE TECNICA. 
Osservazione ed analisi della realtà 
tecnologica considerate in 

relazione con l’uomo e l’ambiente; 

progettazione, realizzazione e 
verifica di esperienze operative; 
conoscenze tecniche e 
tecnologiche; comprensione e uso 

dei linguaggi specifici. 

RELIGIONE CATTOLICA RELIGIONE CATTOLICA RELIGIONE CATTOLICA 

Scopre nei racconti evangelici la 
persona e l’insegnamento di Gesù 
da cui apprende che Dio è Padre 
di tutti. Sviluppa un positivo 

senso di sé e sperimenta relazioni 
serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose. Riconosce 
nei segni del corpo l’esperienza 

religiosa propria e altrui per 

cominciare a manifestare la 
propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 
Riconosce alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei 

cristiani per poter esprimere con 
creatività il proprio vissuto 
religioso. Impara alcuni termini 
del linguaggio cristiano 

ascoltando semplici racconti 

Riflette su Dio Creatore e Padre, 
sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento 

alle tradizioni del proprio 
ambiente di vita.  
Riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi 

sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. Riconosce che 
la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre 

tipologie di testi, tra cui quelli di 
altre religioni. Identifica le 
caratteristiche essenziali di un 
brano biblico. Sa farsi 

accompagnare nell’analisi delle 

Maturazione della ricerca di verità 
che dà senso all'esistenza umana 
nel confronto con i grandi perché 
della vita, con le risposte offerte ad 

essi dalle religioni, in particolare 
dalla rivelazione cristiana, nel 
rispetto di coloro che fanno scelte 
religiose e di vita diverse dalle 
proprie. 

Padronanza delle conoscenze 

fondamentali, delle linee essenziali 
e degli avvenimenti importanti 
della storia della salvezza, con 
particolare attenzione alle fonti 

bibliche e alle sue coordinate 
geografiche, storiche e culturali. 

Capacità di riconoscere e di 
apprezzare i valori religiosi. 
Comprensione ed uso dei linguaggi 
specifici. 
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biblici e saperne narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi 

appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche 
in ambito religioso. Osserva con 
meraviglia ed esplora con 

curiosità il mondo, riconosciuto 

dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio 
Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà, abitandola 

con fiducia e speranza. 

pagine più accessibili per 
collegarle alla propria esperienza. 

Confrontarsi con l’esperienza 
religiosa e distinguere la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo 
insegnamento.  
Coglie il significato dei 

Sacramenti e interrogarsi sul 
valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani. 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO  
(Identità, autonomia, salute) 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

EDUCAZIONE FISICA 

 Dalla dominanza del corpo 
vissuto alla rappresentazione 
prima mentale, poi grafica, del 
proprio corpo statico e/o in 

movimento. 

Prova piacere nel movimento, 
sviluppa e sperimenta schemi 
posturali e motori, li applica nei 
giochi individuali e di gruppo sia 
all'interno della scuola che 

all'aperto. 
Sviluppo delle capacità senso 
percettive e degli schemi dinamici 
e motori di base. 
Progressiva acquisizione dei 
movimenti, valutazione del 

rischio e padronanza dei propri 
comportamenti motori 
nell'interazione con l'ambiente. 
Discriminazione percettiva del 
proprio corpo e prima conoscenza 

della dimensione sessuale. 

Costruzione di una positiva 
immagine di sé.      
 

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo; utilizza il 
linguaggio corporeo per 

comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo. Comprende, in 
situazioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.  
Riconosce il rapporto tra 

alimentazione e benessere fisico 

Consolidamento e coordinamento 
degli schemi motori di base (abilità 
motorie, motricità espressiva); 
potenziamento fisiologico 

(mobilità articolare, forza, velocità, 

resistenza); conoscenza degli 
obiettivi e delle caratteristiche 
proprie delle attività motorie; 
conoscenza delle regole nella 
pratica ludica e sportiva. 

IL SE’ E L’ALTRO  
(per convivenza civile ed 
educazione civica) 

CONVIVENZA CIVILE 

 

CONVIVENZA CIVILE 

COSTITUZIONE 

1) Dall’egocentrismo  
a lo sviluppo  di  una  sensibilità 
sociale  e interculturale.  

2)   Dal livello pre-convenzionale 

Manifesta il proprio punto di vista 
e le esigenze personali in forme 
corrette e argomentate. 

Comprende l’importanza del 

Sviluppare forme di cooperazione e 
collaborazione attraverso 
un’adesione consapevole a valori 

condivisi. 
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della morale al livello 
convenzionale e post-

convenzionale.  
Sviluppo affettivo ed emotivo: 
capacità di riconoscere  
ed esprimere emozioni e 

sentimenti, canalizzazione 

dell’aggressività  verso obiettivi 
costruttivi; rafforzamento della 
fiducia  in  se  stessi  e  
disponibilità alla collaborazione,  
superamento degli  stereotipi 

culturali e sessuali; 
  Sviluppo sociale: conoscenza dei 
primi elementi 
dell’organizzazione sociale, 
territoriale e delle tradizioni 
locali, capacità  di  comprendere i 

bisogni e le intenzioni degli altri, 
riconoscere la diversità come 
valore 
Sviluppo etico-morale: conquista 
della morale autonoma 

necessario intervento dell’uomo 
sul proprio ambiente di vita.  

Comunica la percezione di sé e 
del proprio ruolo nella classe, 
nella famiglia, nel gruppo dei pari 
in genere. 

Usare le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 

presente comprendendo opinioni e 
culture diverse. 
Assimilare e far proprio il senso di 
legalità e sviluppare un’etica della 

responsabilità attraverso scelte 

consapevoli che implicano 
l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita. 

Riconoscere e rispettare i valori 
sanciti dalla Costituzione della 
Repubblica Italiana come: i diritti 
inviolabili di ogni essere umano, il 
riconoscimento della pari dignità 
sociale, il dovere di contribuire in 

modo concreto alla qualità della 
vita della società, la libertà di 
religione e le varie forme di libertà. 
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale e l’Istituto Comprensivo “A.Gramsci” 

Amministrazione e didattica digitale: le chiavi per l’innovazione della scuola. 

 

Le risorse strutturali e le attrezzature. 

Nell’a.s. 2016 -2017 innanzitutto l’Istituto ha completamente rinnovato il laboratorio di informatica della 

scuola media e i computer utilizzati in amministrazione - in quanto alcuni di loro obsoleti; inoltre la 

scuola primaria e la secondaria, già attrezzate con cablaggio Lan, sono state dotate anche  di wireless, 

attraverso il piano di finanziamenti nazionali ed europei (PON) che, entro il 2020, prevede che ogni 

scuola debba essere raggiunta da fibra ottica, o comunque da una connessione in banda larga o ultra-larga, 

sufficientemente veloce per realizzare soluzioni cloud per la didattica, con nuovi ambienti di 

apprendimento - anche virtuali - che generalizzino l’uso di contenuti di apprendimento multimediali. Il 

PNSD prevede anche di aprire le scuole al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), cioè l’utilizzo di 

dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche: il Miur, in collaborazione con Agid e il 

Garante per la Privacy, ha avviato una riflessione sui possibili usi misti dei dispositivi privati nelle attività 

scolastiche.  

Le risorse umane: ri-organizzazione e formazione. 

Nell’Istituto è stato istituito Il Dipartimento Digitale (il Dirigente Scolastico e 14 Docenti) con, 

al suo interno, un Team Digitale (3 docenti e 2 assistenti amministrativi) e un Animatore Digitale, con 

l’obiettivo di introdurre approcci didattici innovativi anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.  

Tutti i componenti del Dipartimento Digitale, il Direttore dei Servizi Generali e 

amministrativi, gli Assistenti amministrativi stanno accedendo gradualmente alle opportunità 

formative, nell’ambito di iniziative sia dell’istituto stesso, sia ministeriali ed europee, con l’obiettivo di 

migliorare le competenze di progettazione, gestione e realizzazione dell’innovazione digitale, sia 

nell’ambito amministrativo, sia nell’ambito didattico. Anche al restante personale ata e docente si 

stanno rivolgendo percorsi di aggiornamento riguardanti le stesse tematiche formative. 

 L’amministrazione digitale della scuola consiste, ad esempio, nella fatturazione e pagamenti 

elettronici, nel processo di dematerializzazione dei contratti del personale, nell’individuazione di forme di 

comunicazione telematiche relative alle varie procedure utili per la razionale gestione della comunità 

scolastica, anche in un’ottica di trasparenza e accessibilità. 

Il Dipartimento Digitale ha anche il compito di preparare i materiali di lavoro da proporre al ai 

Dipartimenti, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto inerenti  il Curricolo Digitale, riguardante 

i tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado). 

  

Il Curricolo Digitale 

 

La nuova cultura digitale e la sempre maggiore diffusione di diversi dispositivi in tutti gli ambiti 

della vita quotidiana stanno rivoluzionando le dinamiche sociali e produttive. I linguaggi di base 

(gestuale, verbale, iconografico) si stanno modificando, orientandosi verso uno stile comunicativo 

centrato su interazione, produzione collaborativa dei contenuti e condivisione. 

Il nostro sistema scolastico, impegnato in interventi di modernizzazione e sperimentazione di 

vario genere, sta progressivamente riducendo  il gap tra studenti (i “nativi digitali”) e adulti (gli 
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“immigrati digitali”); un divario necessario da superare, restituendo alla scuola il suo ruolo di guida nel 

percorso di crescita personale, anche attraverso le molteplici strade offerte dalle nuove tecnologie, 

affiancando al primato del libro di testo un uso consapevole delle nuove tecnologie.  

L’attuazione di tale piano di rinnovamento - fondato sull’utilizzo delle nuove tecnologie in una maniera 

più generalizzata -  è  prevista in un periodo a breve e medio termine,  in quanto sono necessarie nuove 

infrastrutture e attrezzature, insieme a percorsi di aggiornamento rivolti al personale docente e non 

docente della scuola.   

I riferimenti normativi entro cui si struttura il Piano Nazionale Scuola Digitale e il Curricolo 

Digitale dell’I.C Gramsci sono: 

- le  competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) 

- il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (Decreto 

Ministeriale del 22 agosto 2007, N. 139) e relativo Allegato 2 Competenze chiave di cittadinanza; 

- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo d'istruzione (Decreto del 16 novembre 2012, n. 254).  

In quest’ottica l’Istituto Comprensivo “A.Gramsci” sta introducendo  gradualmente approcci didattici 

innovativi, andando oltre il semplice equipaggiare le classi con delle LIM o altri device. 

 La progettazione didattica curriculare e di specifici progetti non viene focalizzata su uno strumento o 

tecnologia specifica, ma, nell’ambito di un’ottica sistemica,  sull'integrazione del digitale nel processo di 

apprendimento e maturazione delle competenze, verso quella che si definisce attualmente “Didattica 

aumentata”. Infatti, nelle molteplici attività didattiche l’allievo è posto in condizione di organizzare il 

proprio apprendimento anche attraverso l’uso di ambienti didattici digitali,  integrando analogico e 

digitale nell’ambito di una scelta diversificata di risorse disponibili (dal manuale al sito web): la 

dimensione digitale adoperata incrementa il coinvolgimento attivo del soggetto, che può utilizzare 

linguaggi e supporti diversi: dalle nuove attrezzature (aule computer di cui l’Istituto è dotato - di cui una 

con le 26 postazioni appena rinnovate; aule con  lim)  ai software didattici, alla condivisione di file e 

materiali, agli scambi comunicativi tramite chat di gruppo o mailing list anche trasversali ai tre ordini di 

scuola. 

L’uso della Rete (e dei social network) consente il consolidamento “su campo” della capacità di 

interazione, confronto, ascolto e proposizione delle posizioni personali, nel rispetto dei diritti altrui.  

La vision suggerita apre la porta dell’aula alla realtà locale e globale attraverso il digitale e punta 

su un apprendimento che docenti e allievi  costruiscono insieme attraverso un costante dialogo, puntando  

anche sulla consultazione di fonti autentiche reperibili nel web (Didattica Aumentata) 

L’esperienza didattica proposta predilige la dimensione “social” intesa come palestra a questa 

innovativa forma di comunicazione, nonché esercizio di inclusione e partecipazione. 

Un’attività organizzata di feedback, infine, guida gli allievi a riflettere e a capitalizzare le 

esperienze vissute, a cogliere non solo il “cosa si apprende” e il “come” ma il “perché” si apprende (per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, l’occupazione, ), mirando 

all’acquisizione della competenza basilare di “imparare ad imparare”. 

Parte integrante di questo percorso sono sia alcuni progetti promossi dal MIUR  - a cui l’istituto 

ha aderito ( iniziative descritte nella parte che esplicita la progettualità specifica), come “Generazioni 

connesse” e “Biblioteche Digitali”, sia il progetto avviato nell’anno 2015 -16,  “Comunicazione 2.0”, , 

basato anche sull’istituzione del Blog e di un gruppo si docenti ed alunni web-reporter. 

Il Curricolo Digitale  dei tre ordini di scuola è presente negli Allegati. 
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Il Corso Istituzionale ad indirizzo musicale 
 
 

Nell’anno scolastico 1991/92 è stato istituito, con Decreto Ministeriale, presso la scuola media 
“Antonio  Gramsci” di Aprilia il corso ad Indirizzo Musicale, per  offrire alla cittadinanza un servizio in 
più in un territorio allora povero di iniziative culturali e per soddisfare il sempre crescente desiderio di 

attività musicali di qualità. 

Nell’anno scolastico 2000/01 il corso è stato ricondotto ad ordinamento grazie alla Legge 124 del 
3 maggio 1999 e al D.M. n.201 del 6 agosto 1999, interventi legislativi  attraverso i quali sono stati 
istituzionalizzati a livello nazionale tutti i corsi ad indirizzo musicale, introducendo una nuova classe di 
concorso per l’insegnamento di strumento e indicando i criteri della formazione delle classi.  

Come previsto dall’art.1 del D.M. n.201 del 1999 l’insegnamento dello strumento musicale 

costituisce integrazione ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale. 
L’insegnamento dello strumento viene così ripartito: a) pratica strumentale individuale e/o per piccoli 
gruppi di alunni; b) ascolto partecipativo; c) attività di musica d’insieme ; teoria e lettura della musica.  

La realizzazione dei brani eseguiti viene curata dai docenti di strumento, che adattano le partiture 
originali all’organico dell’ Insieme Strumentale, attraverso un intenso lavoro di trascrizione, di 

elaborazione e di scrittura delle nuove partiture. 
 

L’Istituto Comprensivo Statale “A. Gramsci”  è stato per oltre vent’anni l’unico istituto  sul 
territorio apriliano ad avere un corso ad indirizzo musicale. I  docenti di ruolo di strumento (violino, 
pianoforte, flauto traverso e tromba), con esperienze decennali, posseggono non solo una preparazione sul 
piano pedagogico - didattico ma anche un comprovato curriculum artistico -concertistico. Ad essi si 

affiancano i docenti di educazione musicale dell’Istituto provenienti da diversificate esperienze 
professionali (esperti di direzione corale, di applicazione delle nuove tecnologie informatiche alla musica, 

ecc.).  
L’orchestra ”Insieme Strumentale “A. Gramsci”, si è sempre distinta in rassegne e concorsi 

musicali nazionali classificandosi sempre ai primi posti, una realtà – riconosciuta dalle stesse istituzioni 

concorsuali - che rarissime scuole italiane hanno eguagliato. In questo quadro di eccellenza l’Istituto “A. 
Gramsci” propone di consolidare la sua vocazione di punto di riferimento e polo musicale del territorio 
apriliano attraverso le lezioni concerto con esperti e importanti ensemble, la partecipazione all’ascolto a 

concerti sul territorio come l’ottobre organistico apriliano,  e inoltre masterclass, incontri sull’arte della 
composizione, della storia e dell’analisi musicale, delle tecnologie informatiche legate alla musica.  

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Aprilia, con l’Avis e la BNL ha realizzato, 
a partire dal 1994, concerti per TELETHON e vari concerti in occasione del Natale, della Pasqua, in 
onore della pace ed in memoria del giudice Paolo Borsellino, alla presenza di numerose autorità.  
Nella primavera del 1996 e del 1997 ha partecipato alle “Giornate di Arte e Studi” organizzate dalla III 

Università di Roma, suonando presso l’Aula Magna dell’Università “La Sapienza”.  
L'orchestra "insieme strumentale "A. Gramsci"", ha vinto, classificandosi spesso al 1° posto, i seguenti 

concorsi riservati alle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale ai quali ha partecipato: 
 
1° Concorso Nazionale “Musicainsieme” (Salerno 1995), 1° premio; 
3° Concorso Nazionale “Città di Castiglione delle Stiviere” (Mantova 1998), 1° premio;  

4° Concorso Nazionale “Vincenzo Menchella” (Ischia 1999), 1° premio;      

2° Concorso Regionale “Suono e In…canto” (Sabaudia 1999), 1° premio;  
 ° Concorso Nazionale “Enrico Zangarelli” (Città di Castello 2001), 1° premio assoluto, sezione 
orchestra; 
2° Concorso Regionale “Circe 2000” (San Felice Circeo 2001), 1° premio sezione orchestra. 
5° Concorso “Nazionale dell’Adriatico” (Ancona 2003), 2° premio sezione orchestra;  
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 6° Concorso Nazionale “Enrico Zangarelli” (Città di Castello 2004), 1° premio sezione orchestra;  
7° Concorso “Nazionale dell’Adriatico” (Ancona 2005), 1° premio e premio speciale per la migliore 

esecuzione di musica da film. 
8° Concorso Nazionale “Enrico Zangarelli” (Città di Castello 2006), 1° premio assoluto sezione orchestra, 

premio speciale per la sezione degli ottoni, menzione speciale per l'esecuzione del flicorno. 
1° Concorso Nazionale -Musica e Cinema- “Anna Magnani”, (Roma 2007) 1°premio, sezione orchestra. 
9° Concorso Nazionale “Enrico Zangarelli” (Città di Castello 2008), 1° premio sezione orchestra, 

menzione speciale per l'esecuzione del flicorno. 
2° Concorso Nazionale “Città di Campagnano” (RM) 2009, 1° premio assoluto sezione orchestra.  
2° Concorso Nazionale “Jacopone da Todi” (Todi 2010), 5° premio sezione orchestra e - 3° premio per la 

migliore trascrizione. 
5° Concorso Nazionale -Musica e Cinema- “Anna Magnani”, (Roma 2011) 2°premio, sezione orchestra. 

5° Concorso Interregionale “Città di Tarquinia”, (Tarquinia, 2012) 1° premio assoluto sezione orchestra.                                                                                                                                             
20° Concorso Nazionale “G. G. Visconti” (Roma, 2012) 1° premio sezione musica da camera – Ottoni 
19°Concorso Internazionale vocale e strumentale  “Anemos” (Roma 2012)      3°  premio sezione musica 
da camera –Flauti. 

6°Concorso Musicale Interregionale “ Città di Tarquinia”  1° premio assoluto cat. Orchestra ( VT-2013) 
13 ° Concorso Musicale Nazionale Barulli- Calcit -1° premio Cat. Orchestra-   ( Arezzo 2014) 

23° concorso Nazionale G.G.Visconti (Roma 2015) 
3° premio Cat. Musica di Insieme -3° premio Cat. Pianisti solisti-  

8° Concorso Internazionale Città di Tarquinia( 2015) 
2° premio Cat. Orchestra -1° e 2° premio cat .Solisti di pianoforte -               

2°premio Cat. Musica di Insieme( flauti, pianoforte e percussioni)               

24° Concorso Musicale Nazionale “G.G.Visconti” 3° premio Ottoni (RM-2016) 
9°Concorso Musicale Internazionale “ Città di Tarquinia”  2° premio-Trio di Flauti (VT 2016) 
6° Concorso Musicale Nazionale “ San Vigilio In…Canto 

Ensamble di Flauti allievi ed ex allievi 3°Premio Musica di Insieme( RM-2016) 
1° Concorso Musicale Nazionale “ Città di Latina” (2016) 1° premio Cat. Orchestra  

4°Concorso Nazionale Musicale “ 7noteromane”  
  cat. Musica da camera  3° premio- Ensamble di Trombe.(RM 2017) 
20° Concorso  Musicale Internazionale “Poggese”- 2° Classificato cat. Solisti. (PRATO 2017) 
2° Concorso Nazionale Musicale  C. Cicala.  

3° premio solisti di pianoforte- 3° premio solisti di Tromba (LT-2017) 
10° Concorso  Musicale Internazionale  “ Città di Tarquinia (VT- 2017) 

1° posto solisti di Flauto e Violino 
2° posto Ensamble di Trombe 
2° e 3° posto Pianisti-2° posto Solisti di Violino 
3° posto Ensamble di Violino 
2° posto Cat. Orchestra. 

 

Organizzazione oraria del Corso ad indirizzo musicale  

La riconduzione ad ordinamento dei corsi ad indirizzo musicale, prevista dalla Legge 124/99 e 

poi completata dal DM 201/99, ha indicato, tra l’altro, la struttura organizzativa di tali corsi.  
Per accedere al corso musicale gli alunni che intendono iscriversi devono sostenere una prova 

orientativo -attitudinale predisposta dalla scuola. La sezione alla quale è stato affidato il corso è la sezione 

G. 
L’organizzazione oraria del corso ad indirizzo musicale presente nell’Istituto Comprensivo “A. 

Gramsci” fa riferimento alle norme indicate nel DM 201/99, pertanto le ore di insegnamento sono 
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destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi di alunni anche variabili nel corso 
dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica d’insieme, alla teoria e lettura della musica. 

          Gli alunni delle tre classi del corso G effettuano, in orario pomeridiano, due lezioni di 

musica alla settimana: una lezione individuale e/o di coppia di strumento di circa un’ora e mezza, 

finalizzata principalmente all’acquisizione della tecnica strumentale e della formazione musicale 

dell’allievo; una lezione collettiva, sempre di circa un’ora e mezza con sei alunni alla volta, 

finalizzata allo studio della teoria, alla lettura della musica, alla musica d’insieme e allo studio 

delle parti d’orchestra a sezioni separate. In alcuni periodi dell’anno vengono effettuate delle 

prove di musica d’insieme e d’orchestra e/o coro a sezioni unite (il calendario viene stabilito con 

anticipo e comunicato per iscritto alle famiglie), e sono finalizzate allo studio dei brani che 

verranno suonati in occasione di manifestazioni musicali di vario tipo. A queste prove si 

aggiungono anche ulteriori prove generali per saggi, concerti e manifestazioni culturali –

musicali. 
          

 

Continuità educativa 
 

Per garantire la coerenza degli interventi educativi e didattici l’Istituto attua una serie di iniziative che 

coinvolgono, oltre i tre ordini di scuola al suo interno, anche, in alcuni casi, altre scuole del territorio. 
Così, per la formazione delle classi prime della primaria i docenti della scuola dell’infanzia compilano un 
documento sintetico di descrizione dell’alunno in uscita. L’elaborazione di tale documento è stata 
condivisa in incontri comuni fra scuola infanzia e primaria. Inoltre i bambini della scuola dell’infanzia si 
recano alla scuola primaria per condividere iniziative comuni. Il DS e i docenti referenti della Continuità 

della primaria incontrano personale delle altre scuole dell’infanzia - pubbliche e private - per ricevere 

informazioni utili per la prosecuzione dei processi educativi già avviati e per la formazione di classi prime  
equilibrate. Anche fra la scuola primaria e secondaria di I grado avvengono tali scambi di informazioni, 
sia al livello interno all’Istituto comprensivo, sia con le scuole del territorio; inoltre per gli alunni delle 
classi quinte i docenti della scuola primaria preparano un documento di presentazione, utilissimo alla 
scuola media per la formazione di classi equilibrate.  

Attività di orientamento  
 

Nei tre ordini di scuola si realizza, in modo graduale, un progetto di orientamento che coinvolge diverse 

realtà: alunni, famiglie, le scuole superiori e mondo del lavoro. Il nostro Piano dell’offerta formativa 

prevede, oltre la programmazione curriculare, anche attività di arricchimento finalizzate proprio alla 

valorizzazione di capacità e talenti specifici presenti negli alunni frequentanti i tre ordini di scuola.  

Le attività di orientamento si propongono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

Lo sviluppo armonico della persona attraverso l’acquisizione: 

a) delle competenze linguistiche, logiche, scientifiche, espressive; 

b) della consapevolezza delle proprie competenze e aspirazioni; 
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c) della conoscenza critica della realtà sociale, culturale ed economica circostante; 

d) delle capacità operative e decisionali al fine di operare scelte realistiche nell’immediato e nel 

futuro, senza rinunciare ad un progetto di vita personale. 

Per la scuola media, tali attività si intensificano nei confronti degli alunni delle classi terze: sono 

organizzati incontri in orario scolastico ed extrascolastico a cui partecipano istituti superiori ad indirizzo 

diverso e a cui vengono invitati, previa opportuna comunicazione, anche i genitori degli alunni. La 

presentazione diretta delle discipline curriculari, delle attività ad essa correlate, delle informazioni 

pratiche per poter raggiungere gli istituti stessi, sono fondamentali per aiutare sia  gli alunni che le 

famiglie nella scelta futura della scuola superiore.   

 

Alunni con bisogni educativi speciali e il Piano annuale dell’inclusione 
 

Negli ultimi anni sono state emanate nuove norme, (ultimo il D Lvo 66/2017)  che prevedono “strumenti 

di intervento per alunni con bisogni educativi speciali “, delineando una complessa strategia inclusiva 

della scuola  riguardante quegli alunni che, per una pluralità di motivi (fisici, biologici, fisiologici, 

psicologici, sociali) presentano difficoltà (di apprendimento/comportamento, di sviluppo, di abilità e 

competenze)  che possono portare ad abbandoni, ripetenze, con un impatto notevole sul fenomeno della 

dispersione scolastica. 

Il piano annuale dell’inclusione (PAI) viene redatto annualmente dalla scuola e raggruppa in un 

documento programmatico le diverse iniziative e procedure che riguardano tale ambito di intervento.  

  Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona con 

riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute 

(International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e 

sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002) . 

La normativa vigente sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione clinica  del 

disturbo all’analisi dei bisogni di ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto – e quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, 

anche attraverso il diritto ad usufruire di misure dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva 

di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni.  

Lo strumento privilegiato è rappresentato dal percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un PEI 

(Progetto Educativo individualizzato)  e/o Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ciascun docente e 

tutti i docenti del consiglio di classe, in collaborazione con la famiglia, sono chiamati ad elaborare; si 

tratta di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di 

intervento più efficaci. L’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” riconosce la validità delle indicazioni 

ministeriali in materia e il cambiamento di prospettiva che impone al sistema scuola di garantire a tutti il 

successo formativo, con un impiego funzionale delle risorse umane e strumentali già disponibili nella 

scuola o da garantire con risorse esterne. Nella nostra scuola viene attivata una organizzazione scolastica 
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che favorisce una buona integrazione degli alunni in situazione di handicap e disagio, avvalendosi del 

Gruppo di lavoro per l'handicap di istituto (GLHI) e dei gruppi di Lavoro operativi (GLHO); questi ultimi 

si riuniscono periodicamente, talvolta  anche con la presenza degli specialisti ASL, progettando e 

verificando l'attuazione dei PEI (Piano educativo individualizzato) previsti per i singoli alunni.  Tali 

documenti di programmazione educativa e didattica, condivisi e resi espliciti all’interno dell’attività di 

programmazione dei docenti, sono finalizzati a realizzare un’adeguata accoglienza dei soggetti segnalati 

dalla A.S.L. o dalla scuola di provenienza, offrendo ad ognuno di loro un ambiente sereno – e nel 

contempo - strutturato efficientemente. La struttura scolastica accogliente, la presenza di sussidi e ausili 

adeguati, la disponibilità dei docenti e dei coetanei, sono, infatti, elementi primari e aspetti fondamentali 

per un efficace inserimento degli alunni in situazione di handicap.  

Per l’integrazione degli alunni portatori di handicap la scuola si avvale di insegnanti forniti del titolo di 

specializzazione che, in collaborazione con gli altri docenti titolari della classe e con gli assistenti 

specializzati  per i soggetti parzialmente autonomi, garantiscono interventi qualificati, anche attraverso la 

consulenza di clinici, specialisti, ecc. (psicologo, neuropsichiatria, logopedista e psicomotricista).  

Sono disponibili: materiale strutturato per alunni disabili, compreso software didattico specifico, materiali 

per favorire la psicomotricità e libri specialistici per docenti e schede di lavoro o test di rilevazione delle 

capacità degli alunni. Allo scopo di  potenziare le competenze del personale docente,  periodicamente 

vengono  organizzati corsi di aggiornamento su tematiche riguardanti le difficoltà di apprendimento e di 

comportamento in età evolutiva. 

Cittadinanza e costituzione:  l’educazione alla cittadinanza consapevole 
 

Il Curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

I grado viene presentato in allegato al Ptof. Di seguito vengono illustrate le attività che vengono svolte in 

relazione a tale ambito. 

 

Educazione alla sicurezza 

 

Tutto il personale - docente e non docente – e gli alunni seguono percorsi specifici di formazione ed 

informazione relativi all’educazione alla sicurezza (compresa l’educazione stradale) avvalendosi sia di 

personale interno (Responsabile della sicurezza, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Preposti, 

Referenti progetto sicurezza) sia di personale esterno, anche in rete con altre scuole o enti e associazioni 

(Comune di Aprilia, Protezione Civile, Croce Rossa, Asl, ecc.).  

Periodicamente vengono inoltre effettuate esercitazioni di evacuazione nei diversi plessi scolastici, 

coordinate dai Referenti per la sicurezza e dal Responsabile. 
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Educazione alla legalità  

 

Nella programmazione  didattica i docenti affrontano le tematiche riguardanti il bullismo (anche cyber-

bullismo) l’educazione alla legalità e la tutela dalle insidie (rischio pedofilia) anche in collaborazione don 

Associazioni o Enti istituzionali presenti nel territorio (Comando dei Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, 

ecc.) Tali attività educative vengono rivolte - seppure a diversi livelli a tutti gli alunni, ma generalmente si 

prevedono percorsi più approfonditi per i ragazzi delle classi terze medie, con i quali vengono trattate le 

seguenti problematiche e argomenti: 

1) Rispetto delle regole, della legalità, della persona, anche in riferimento all’uso del web e dei 

social network 

2) Il ripudio della violenza.  

3) Il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo 

4) La solidarietà e l’emarginazione (la solidarietà con studenti di altre etnie e l’integrazione in 

generale). 

Educazione ambientale 

 

L’istituto, oltre ai molteplici contenuti didattici previsti dalle diverse discipline nell’ambito di una 

cittadinanza consapevole e sensibile ai temi dello sviluppo eco-sostenibile, prevede diverse iniziative per i 

tre ordini di scuola, anche in collaborazione con l’Ente Comunale, per organizzare forme partecipate e 

consapevoli di raccolta differenziata, a partire proprio dalla quotidianità dello stesso istituto. Pertanto 

saranno previste attività differenziate di partecipazione e coinvolgimento diretto degli stessi alunni, 

rispettando la specificità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  

Educazione socio-affettiva 

 

Sono previste attività sia didattico-educative offerte agli alunni, sia di aggiornamento per i docenti 

riguardanti l’area socio- affettiva al fine di promuovere lo sviluppo equilibrato dell’intelligenza 

emozionale  

Cittadinanza digitale consapevole 

 

Vedi il precedente  paragrafo  “Il Piano Nazionale Scuola Digitale e l’Istituto Comprensivo “A.Gramsci”” 

E  l’ Allegato al PTOF “ Il Curricolo Digitale”. 
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Attività in rete e Convenzioni con Associazioni 

 
L’Istituto Comprensivo “A.Gramsci” è inserito nella realtà socio-culturale apriliana, innanzitutto 

svolgendo  in maniera dinamica la sua funzione istituzionale di agenzia educativa e formativa: infatti 

coopera intensamente con gli Enti locali, le Associazioni Culturali, le imprese e le altre istituzioni 

scolastiche.  

Si fa partecipe delle iniziative provenienti dal Comune di Aprilia e da altri enti e istituzioni nei 

vari ambiti: aggiornamento del personale, progetti di sostegno agli alunni, cultura della sicurezza, della 

legalità, storia locale, Festa Patronale, Sfilata di Carnevale, Concorsi, mostre, ecc.  

Le istituzioni scolastiche di Aprilia, Cisterna e Cori hanno costituito la Rete di Ambito 

Territoriale, soprattutto allo scopo di organizzare percorsi formativi in rete con atrii istituti scolastici, 

riguardanti tematiche come la sicurezza e l’insegnamento delle varie discipline secondo approcci 

innovativi e più efficaci. 

 In Rete con il Comune e le altre istituzione scolastiche si realizza, fra l’altro,  da circa un 

decennio un progetto di screening sul fenomeno dei Disturbi specifici di apprendimento e di supporto a 

famiglie e alunni che vivono la problematica (“Aprilia e inclusività”). 

L’Istituto ha instaurato inoltre fertili collaborazioni con Associazioni culturali (Teatro, Musica, 

Sport) con cui riesce a proporre un arricchimento dell’offerta formativa anche in orario extra scolastico e 

in estate, valorizzando al massimo l’utilizzo delle strutture scolastiche: 

Attività di arricchimento realizzate In convenzione con: 

1. Ass. Amadeus (scuola primaria e secondaria): “Coro Marconi” e “Propedeutica musicale”  

2. Ass. Arte Mediterranea (scuola primaria e secondaria) “Disegno e pittura; 

Centro Estivo: “Art Lab” 

3. Ass. Gulliver: (scuola primaria e secondaria): “Laboratorio teatrale” ; Centro Estivo: “Art Lab”   

4. Ass. Scena Prima: “Laboratorio teatrale” scuola dell’infanzia  

5. Associazioni sportive di Rugby, Tennis, Scherma , Calcio, Arti marziali,Basket 
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 Il piano di formazione del personale. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Legge n.107/2015, comma 124 “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 

formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 

dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche 

previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla 

base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 

decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria”.  

CCN COMPARTO SCUOLA 2006-7, ART.66: “Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e 

formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i 

tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il 

piano di formazione per il personale ATA. Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di 

formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati 

qualificati o accreditati.  

Premesso che la formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di 

costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica, che si pone la finalità dell’innalzamento della qualità 

della proposta formativa, il Piano annuale di Aggiornamento e Formazione, deliberato dal Collegio dei 

Docenti, si sviluppa nel rispetto delle seguenti priorità, in coerenza con le finalità educative dell’Istituto e 

con gli esiti emersi dal Rapporto di Autovalutazione. La programmazione delle iniziative per il corrente 

anno scolastico dovrà tenere conto, come di consueto, delle priorità nazionali, da interpretare come assi 

strategici per lo sviluppo del sistema educativo, da mettere in stretta connessione con le innovazioni 

previste dalla legge 107/2015 e con i relativi decreti legislativi di attuazione. In particolare, il nostro 

istituto condividerà con le altre scuole dell’ Ambito territoriale 21 di cui fa parte, la progettazione di 

attività formative riguardanti: il tema delle competenze e delle connesse didattiche innovative; il tema 

della valutazione degli apprendimenti, in fase di revisione normativa a seguito del d.lgs 62/2017 e dei 

D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con particolare riferimento ai temi della valutazione formativa, del nuovo 

ruolo delle prove Invalsi, della certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato. 

Pertanto, le seguenti tematiche nel corrente anno scolastico avranno la priorità: lo sviluppo della cultura 

digitale, anche in riferimento al contrasto dei fenomeni di cyberbullismo; l’innovazione didattica in 

ambito scientifico, linguistico, espressivo, psico-motorio; lo sviluppo della cultura della programmazione 

e valutazione per competenze; lo studio e la conoscenza ravvicinata del territorio; i diversi aspetti 

dell’inclusività, con particolare attenzione ai disturbi di apprendimento/comportamento, anche in 

riferimento a progetti in Rete; le dinamiche relazionali efficaci, ed educazione socio-affettiva, finalizzata 

al contrasto al fenomeno del bullismo e della violenza sulle donne; la cultura della sicurezza. 
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Potenziamento previsto delle dotazioni dell’I.C. “A.Gramsci” 

 

Potenziamento previsto delle dotazioni della scuola dell’infanzia  
 

(compatibilmente con le risorse economiche disponibili) 

Per poter realizzare al meglio le attività didattiche, anche nell’ambito della realizzazione del Piano 
Nazionale Digitale, si prevede: 

 l’istallazione dell’impianto di rete wi-fi  

 aumento del numero di LIM 

 L’acquisto di materiali/giochi per l’osservazione scientifica-logico- matematica, l’educazione 

psicomotoria, manipolativa, creativa. 

 Il potenziamento della Biblioteca, anche in modalità digitale 

 

Potenziamento previsto delle dotazioni della scuola primaria 
 
(compatibilmente con le risorse economiche disponibili) 

 

Considerato che si è proceduto nell’a.s. 2016-2017 all’istallazione della rete wifi, già programmata nelle 
precedenti edizioni del PTOF, per poter proseguire e realizzare al meglio le attività didattiche, anche 
nell’ambito del Piano Nazionale Digitale, si prevede: 

 il potenziamento delle postazioni presenti nell’aula di informatica 

 L’aumento del numero di LIM presenti nelle aule 

 L’acquisto di materiali per educazione scientifica, matematica, fisica, artistica  

 Il potenziamento della Biblioteca, anche in modalità digitale 

 
 

Potenziamento previsto delle dotazioni della scuola secondaria di I grado 
 

(compatibilmente con le risorse economiche disponibili) 

 
Considerato che si è proceduto nell’a.s. 2016-2017 al completo rinnovo del laboratorio di informatica, e 

all’istallazione della rete wifi, operazioni già programmate nelle precedenti edizioni del PTOF, per poter 
proseguire e realizzare al meglio le attività didattiche, anche nell’ambito del Piano Nazionale Digitale, si 
prevede: 

 L’aumento del numero di LIM presenti nelle aule 

 Il rinnovo delle attrezzature per l’insegnamento della musica e degli strumenti musicali 

 L’acquisto di materiali per educazione scientifica, matematica, fisica, artistica  

 Il potenziamento della Biblioteca, anche in modalità digitale 
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L’organico dell’autonomia    

L’attuale Organico Docenti (a.s.2017 -18)  dell’Istituto Comprensivo è così composto:  

  

POSTO 
COMUNE 

 

POSTI 
SOSTEGNO 

DIRITTO 

 
POSTI 
SOSTEGNO 

FATTO 

 
POSTI 
LINGUA 

INGLESE 
PRIMARIA 

 

 

POSTI 

ORGANICO 
POTENZIAMENTO 

POSTO 

COMUNE 

 

POSTI 

ORGANICO 
POTENZIAMENTO 

POSTO 

SOSTEGNO 

 
SCUOLA 

INFANZIA 

 

16 COMUNE 

2 AGAZZI 

1 RELIGIONE 

2 EH 4 EH     

 
SCUOLA 

PRIMARIA 

 

30 COMUNE+  

15 ORE 

 

2 RELIGIONE 

+  

6 ORE  

1 CH  

7 EH 

2 EH +12 h 

 

2 3 POSTI: 

P.LA. 

P.S. 

P.L. 

 

 

1 EH (DATO IN 

ORGANICO DI 

DIRITTO) 

 

SCUOLA 

SECOND. 

I GRADO 

 

Lettere:11+12h                 

(Comprese 21h 

Approfondim.) 

Mat/Scienze:  7 

 

Francese:  8 h                               

Inglese: 3 +3h 

Spagnolo:               

1+ 16h 

 

Arte e 

immagine:2 +6 

 

Scienze 

motorie:   2 +6 

 

Musica: \\2+6                   

 

Religione: 1+3            

 

Pianoforte:  1           

 

Violino:    1               

 

Flauto 

Traverso:   1 

 

Tromba:    1              

 

 

11  EH 

 

  Nessuna unità 

assegnata 
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Previsione del fabbisogno dell’ Organico Funzionale Docente per le successive 

annualità 

 

Organico Posti  

Il fabbisogno dell’Organico Funzionale dell’I.C. è costituito, prevedendo la stessa consistenza numerica 

di alunni, dallo stesso numero di posti presenti in organico nell’anno scolastico corrente (secondo le 

diverse tipologie di posto), secondo la tabella precedente. 

I posti di sostegno dovranno essere un numero sufficiente a garantire agli alunni il rapporto di 1 docente 

ogni 2 alunni (salvo il rapporto 1:1 per i casi di handicap grave); per cui il numero potrà variare in 

relazione al numero di alunni diversamente abili presenti nell’Istituto. 

Riguardo i posti derivanti dal Potenziamento dell’Organico: 

Scuola Primaria: 

per il potenziamento, si conferma la necessità di 3 unità posto comune e 1 sostegno nella scuola 

primaria, da utilizzare in attività laboratoriali linguistiche, matematiche, espressive, anche per 

incrementare i progetti di inclusività; 

Scuola secondaria di I Grado: 

per il potenziamento, si segnala la necessità per la scuola media di 5 unità, di cui almeno una 

nell’ambito del sostegno, sia per migliorare la realizzazione del piano di inclusività, sia per attivare il 

potenziamento nelle seguenti aree: linguistica, matematico-scientifico, musicale, artistico. 

Considerate le attività previste nell’ambito della realizzazione del Piano Digitale si evidenzia inoltre 

la necessità di un assistente/tecnico di laboratorio con competenze specifiche nell’uso delle nuove 

tecnologie. 
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Personale Amministrativo e Collaboratori Scolastici  

 

Anno scolastico 2017 - 18 

                                       Personale Ammnistrativo Collaboratori scolastici 

1 DSGA 6 Assistenti Amministrativi 14 unità statali  

116 ore settimanali prestate dalla  

“Maca Servizi” 

 

Esigenze Prossimo anno 2018 - 2019 

Personale Ammnistrativo Collaboratori scolastici 

1 DSGA 6 Assistenti Amministrativi Incremento di 2 unità statali 

 

Descrizione delle esigenze per il prossimo anno 

Si conferma la necessità dello stesso numero di Assistenti amministrativi. A questo proposito, si ritiene 

opportuno descrivere brevemente la specifica conformazione dell’istituto, determinatasi a seguito del 

dimensionamento scolastico del 2012: al preesistente Istituto Comprensivo A.Gramsci, è stato accorpato 

il I Circolo Didattico di Aprilia, rendendo necessario il mantenimento di personale amministrativo anche 

nella vecchia sede della direzione didattica (dove frequentano quasi 600 alunni). Questo tipo di 

organizzazione è motivata dal fatto che la sede legale dell’istituto, che è quella dell’I.C. Gramsci 

preesistente, è in un edificio in locazione in progetto di trasferimento appena sarà costruito il nuovo 

edificio. D’altra parte non è possibile prevedere la riunificazione degli uffici nella sede della scuola 

elementare per assoluta mancanza di spazi., specialmente in considerazione della consistenza dei 

rispettivi Archivi. 

Si segnala l’esigenza dell’incremento di 2 collaboratori scolastici per poter garantire la sorveglianza, 

la pulizia dei locali e l’apertura pomeridiana delle scuole per le attività di arricchimento.  

A questo proposito si evidenzia che nella scuola media è attivo da 25 anni il Corso ad indirizzo 

musicale, per il quale è necessaria l’apertura pomeridiana dal lunedì a venerdi fino alle 18.30. 
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Elenco degli Allegati al PTOF 
 

1. Curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione della Scuola Primaria 

2. Curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione della Scuola Secondaria di 

I grado 

3. Curricolo Digitale 

4. Sintesi del RAV e del Piano di miglioramento  
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PROGETTUALITA’ A.S. 2017 – 18 

 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 
 

Le attività progettuali dell‟Istituto Comprensivo vengono presentate all‟interno delle seguenti categorie, 
comuni ai tre ordini di scuola presenti nell‟istituto: 

In arte    Sempre musica   Sperimentando   Libri in Cantiere 

Sportivamente   Aprilia raccontami  In viaggio  In lingua  

Educazione alla cittadinanza:  Area ambiente    Area legalità   Area Sicurezza 

Area socio-affettiva   Area del Curricolo Digitale 

 

PROGETTUALITA’ A.S. 2017 – 18 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 

IN ARTE 

“ASTRARTE” PARTE SECONDA: VERSO LE STRUTTURE DELLA NATURA” 

Motivo conduttore del percorso, iniziato fra le meraviglie del cosmo, è l‟osservazione e l‟esplorazione 
della realtà fenomenica, cogliendone forme, colori e strutture, trasformando successivamente ogni 
investigazione scientifica, in evento cromatico. Così due sfere solo apparentemente contrapposte, quella 

razionale, propria del pensiero logico-deduttivo, e quella irrazionale, propria del processo creativo, , si 
rincorrono e si compenetrano, promuovendo nel bambino, lo sviluppo di una capacità nuova; una capacità 

completa ed amplificata, che rafforza sia la sua propensione innata verso la scoperta del mondo naturale, 
stabilendo continui ed imprescindibili rapporti di “causa-effetto”, sia il suo “senso del bello”, che lo 
spingerà a cogliere il “meraviglioso estetico della natura”. Partendo dal regno galattico e ritornando “giù”, 

gradualmente, verso la Terra, per esplorare, scoprire, conoscere ed infine, cogliere gli aspetti e la struttura 
profonda della natura… Quest‟ultimo obiettivo, promuovere la capacità di “cogliere”, è fondamentale, e 
rappresenta la finalità che permea ed attraversa, come un sotteso “filo rosso”, tutto il percorso. Far 

cogliere al bambino il duplice aspetto del mondo naturale: macrocosmo e microcosmo… Condurlo a 
comprendere che rappresentano due dimensioni della stessa realtà, di cui l‟uomo, oltre ad essere il 

soggetto conoscitivo, è anche tramite e parte integrante. 

 Partecipano le sezioni A-B-D-E-F della Scuola dell’Infanzia. 

“SCENAPRIMA” 

Questo progetto, realizzato in collaborazione con l‟Associazione ScenaPrima, si rivolge ai bambini della 

scuola dell'infanzia, proponendo un'attività teatrale in cui l'espressione corporea tende a favorire la 
scoperta delle potenzialità dell'individuo attraverso tecniche che spingono alla comunicazione immediata, 
stimolano la fantasia, pone l'individuo di fronte a se stesso, soprattutto in relazione al proprio corpo, 
attraverso strumenti che impediscono la riproduzione di stereotipi. A differenza del linguaggio codificato, 
essa può diventare un mezzo che aiuta a liberarsi dalla facciata esteriore incoraggiando il bambino a 

presentarsi di fronte agli altri senza la maschera che ha adattato. Questa disponibilità è uno dei fattori più 
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importanti della socializzazione. Infine è opportuno sottolineare che il laboratorio non tende alla 
formazione di attori ma a favorire la crescita. 

Partecipano tutte le sezioni della Scuola dell‟Infanzia tranne la sezione H. 

“LABORATORIO DI MOSAICO” 

Il laboratorio di Mosaico prevede l‟insegnamento della tecnica del mosaico di decorazione artistica.  
Per realizzare un mosaico vengono accostati frammenti di materiale variabile dette TESSERE. 

Le tessere vengono incollate al supporto. Esse possono avere forma uguale o diversa ed il colore di queste 
varia a seconda del disegno da interpretare. Conoscere il mosaico significa acquisire cognizioni sulle 

formule del comporre del passato e del presente, prendere familiarità con i materiali naturali e artificiali, 
viaggiare nei contesti artistici della storia del mosaico per poi guidare, con creatività, ma anche con testa, 
la propria mano fino ad affinare la propria sensibilità, fino a riconoscere il proprio gusto. Le opere da 

realizzare sono frutto di scelte coerenti con un programma didattico improntato a riflettere sul vocabolario 
formale del mosaico. 
Partecipano tutte le classi II della Scuola Primaria. 

“KIDS CREATIVE LAB” 

 

L‟iniziativa offre gratuitamente alle scuole coinvolte gli strumenti, gli spunti multidisciplinari e tutte le 
indicazioni utili per realizzare un laboratorio creativo a scuola. 

Gli obiettivi sono stimolare la creatività dei bambini e favorire l‟approccio a diverse discipline 
introducendo tematiche importanti e attuali. 

Partecipano tutte le classi II e III della Scuola Primaria. 

“CHIAMATA ALLE ARTI 2017” 

E‟ un progetto di formazione teatrale, rivolto a tutti gli alunni delle classi quinte, che ha lo scopo di 

divulgare il messaggio teatrale e vivere una dimensione del tutto nuova per loro.  
L‟ obiettivo è dare all‟utente le capacità iniziali di mettere in pratica in forma teatrale quanto esprima la 

propria identità. 
L‟ alunno dovrà saper identificare alcuni propri piccoli atteggiamenti e li deve saper caratterizzare in 
forma artistica. 
Partecipano tutte le classi V della Scuola Primaria. 

   

SEMPRE MUSICA 

“PROPEDEUTICA MUSICALE” 

Il progetto, realizzato in collaborazione con l‟Associazione Amadeus, prevede la conoscenza della realtà 
sonora, di esprimersi con i suoni e di stabilire per il loro tramite relazioni con gli altri. Il progetto si svolge 

con un incontro ad inizio anno con i docenti per concordare la programmazione, un lavoro con le classi di 
26 ore (una a settimana dalla prima settimana di novembre 2015 alla fine di maggio 2016), con una 
lezione finale aperta al pubblico e un incontro conclusivo con i docenti per verificare il percorso svolto. 
Nello specifico il progetto prevede diverse tipologie d‟intervento settimanale.  

Partecipano tutte le classi di scuola Primaria e le sezioni H della Scuola dell‟Infanzia  
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SPERIMENTANDO 

“GIORNATA DELLA TERRA” 

La finalità del progetto è avvicinare, fin da piccoli, i bambini alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle 
sue manifestazioni per provare a consegnare loro un ambiente da esplorare, rispettare ed amare. 
Il progetto sarà sviluppato in un contesto ludico motivante, attraverso il metodo della “ricerca-azione”. 

Verranno proposte varie esperienze nelle quali prevarrà l‟approccio sensoriale-corporeo, attraverso 
manipolazioni, esplorazioni, sperimentazioni del suolo, attività di coltivazione di un piccolo orto 
scolastico ed altro ancora. Mediante la progressiva acquisizione di competenze connesse alla capacità di 
osservare, manipolare, coprire, formulare ipotesi da verificare, riconoscere e risolvere un problema, il 
bambino si avvierà gradualmente alla costruzione di un pensiero e di un “atteggiamento scientifico” 
nell‟accostarsi alla realtà che lo circonda. 

 Il percorso didattico inizierà con la lettura e l‟ascolto di un fiaba sonora “Cesarina… gentil formichina” 
che sarà il Personaggio che li avvicinerà all‟elemento TERRA. 
Partecipano le sezioni A-B-C-D-E-F-G-H-L-M della Scuola dell‟Infanzia. 

“STACCHIAMO LA SPINA” 

Volto a promuovere un approccio corretto alle tecnologie informatiche, indispensabile per i bambini 
d'oggi che hanno bisogno di comprendere e di padroneggiare l'evoluzione della nostra società.  
Partecipano le classi I A- B della Scuola Primaria. 

“SAPERE I SAPORI: LA BIODIVERSITÀ AGRICOLA E NATURALE DEL MIO 

TERRITORIO” 

Il progetto “LA BIODIVERSITA‟ AGRICOLA E NATURALE NEL MIO TERRITORIO” parte dalla 

riflessione che la varietà degli esseri viventi, piante, animali, habitat e paesaggi, rappresentano la 
ricchezza e la bellezza di cui l'uomo si è “nutrito” durante tutta sua storia. Il progetto “LA 

BIODIVERSITA‟ AGRICOLA E NATURALE NEL 
MIO TERRITORIO” si dedica infine a valorizzare le specificità del territorio della provincia di Aprilia e 
del Lazio. 
Il principale obiettivo è avvicinare i ragazzi al valore della biodiversità in particolare:  

Rendere consapevoli i ragazzi dell‟importanza della biodiversità agricola a naturale;   

Far conoscere l‟importanza delle Aree Protette (in particolare quelle della Regione Lazio)  
Far comprendere ai ragazzi lo stretto collegamento tra le attività agricole e la corretta gestione delle 
risorse e della biodiversità;  
Accrescere la consapevolezza della provenienza, (delle modalità di distribuzione) della trasformazione e 
della funzione degli alimenti.  
Stimolare la curiosità intellettuale e promuovere un‟esperienza con un apprendimento per scoperta;  

Favorire lo sviluppo del pensiero razionale e critico; 
Stimolare la capacità di analisi; 
Far conoscere i prodotti agricoli del proprio territorio e della regione Lazio;  
Potenziare l‟affettività verso il proprio territorio. 
Partecipano tutte le classi V della Scuola Primaria. 
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OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

Il progetto si prefigge lo scopo di contribuire, sotto il profilo ludico-manipolativo, a stimolare la curiosità, 

le capacità di intuizione e di coordinamento logico dei discenti. Le attività che si svolgeranno nell‟ambito 
del progetto saranno mirate ad analizzare situazioni concrete, ad interpretare fenomeni e a collegare fra 
loro nozioni diverse che legano le loro conoscenze, al fine di abituare i discenti a saper organizzare con 
logica le informazioni. 
Partecipano tutte le classi V della Scuola Primaria. 

 

LIBRI IN CANTIERE 

“LIBRI IN GIOCO” 

Il progetto lettura d‟Istituto, dal titolo “Libri in gioco”, è un viaggio dall‟antichità fino ai nostri giorni 
attraverso il gioco, inteso come strumento funzionale all‟apprendimento e al 
miglioramento/potenziamento delle capacità dell‟individuo. Il progetto, rivolto a tutti gli alunni 

dell‟Istituto Comprensivo, presenta una serie di laboratori: giocare con le parole, giocare con la mail art, 
giocare con l‟arte, giocare con il corpo e il movimento. Alcuni laboratori si rivolgono ai tre ordini altri 

sono specifici per età e obiettivi. Per la scuola dell‟infanzia è previsto il laboratorio dei giochi di una volta 
con il coinvolgimento dei nonni; per la scuola primaria la realizzazione di libri (lapbook, pop-up); per la 
scuola media il laboratorio “videogiochi e creatività digitale” in collaborazione con la casa Editrice Psiche 
e Aurora. La metodologia privilegiata sarà quella laboratoriale e le finalità saranno la realizzazione di libri 

di ogni forma e struttura da esporre nella mostra finale dell‟istituto. Il progetto prevede inoltre la 

partecipazione dell‟Istituto alle iniziative proposte nel campo della promozione alla lettura dal Ministero 
(Libriamoci, Più libri più liberi) e al primo festival della fantascienza per ragazzi (Casa editrice Psiche e 
Aurora). 
Partecipano tutte le sezioni della Scuola dell‟Infanzia e della Scuola Primaria.  

“LIBRIAMOCI” 

L‟iniziativa, promossa dal MIUR, prevede dal 23 al 28 ottobre giornate dedicate alla lettura a voce alta, 
per appassionare tutti gli studenti alla parola scritta. 
Partecipano tutte le sezioni della Scuola dell‟Infanzia e della Scuola Primaria.  

“SCRITTORI DI CLASSE - CRONISTI DI SPORT”  

Questo progetto è basato sull‟impegno del gruppo nella diffusione dell‟amore per la lettura e la scrittura 
tra i bambini e i ragazzi e quest‟anno si rinnova ancora una volta per offrire agli insegnanti e ai loro 
alunni un‟esperienza sempre stimolante e ricca di spunti che potranno essere utilizzati in classe anche al 

di là del concorso. 
In collaborazione con otto giornalisti della Gazzetta dello Sport e otto famosi campioni e campionesse 

delle discipline più amate da grandi e piccoli, Scrittori di Classe - Cronisti di sport chiama in gioco piccoli 
narratori in gamba che possano raccontare storie incredibili sui grandi valori dello sport! Un incontro 
unico tra le emozioni della competizione sportiva e il fascino irresistibile della letteratura per ragazzi di 

qualità. Partecipano tutte le classi V della Scuola Primaria. 

 

 “MUSICA PER LE TUE PAROLE” 

 L‟iniziativa musicale nata da un‟idea dell‟associazione “I Giovani Filarmonici Pontini” in collaborazione 

con “La Feltrinelli” di Latina che insieme vogliono promuovere la lettura attraverso la musica spronando i 
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lettori pontini e non solo a prendere le dieci righe più significative del libro preferito o di uno scritto 
personale per trasformarle in una canzone. 

L‟obiettivo dell‟iniziativa, aperta a tutti, dai più piccoli ai più grandi, è di raccogliere testi, proposti e 
selezionati, in un audiobook, il cui ricavato sarà destinato a incrementare le biblioteche delle scuole di 

Latina e della provincia pontina. 
L‟idea prende spunto dal progetto “Io leggo perché …” e ha lo scopo di far interagire tutti i lettori dai 0 ai 
100 anni con musicisti, compositori, band e gruppi musicali di Latina e della provincia. 

Saranno i “I Giovani Filarmonici Pontini”, diretti dal maestro Stefania Cimino, che faranno da ponte, 
senza confini di età, tra la lettura e la musica. Per partecipare ed essere fra i protagonisti dell‟audio libro 
della Terza edizione, basta consegnare, un proprio pensiero, una poesia, un elaborato o 10 righe più 

significative del libro del cuore, entro il 25 ottobre. 
Partecipano tutte le classi V della Scuola Primaria. 
 

 

SPORTIVA…MENTE 

“ATTIVITÀ MOTORIA, PREVENZIONE BES” 

La Virtus Basket Aprilia propone anche quest‟anno un progetto scolastico coraggioso e rivoluzionario 
rivolto ai bambini di 3, 4, 5 e, sommariamente, a quelli di 6 anni. Il target riguarda quindi piccoli alunni 
della scuola dell‟Infanzia a cui erano rivolte tutte le attenzioni sui principi dell‟attività motoria di base. 

Questi giochi mirano principalmente alla fase motoria di base: il salto, la corsa, l„equilibrio e la 
coordinazione, l‟uso della palla ed infine si utilizzerà anche un piccolo canestro. Non è basket quello che 
la Virtus propone all‟istituto, ma sono giochi propedeutici a determinate situazioni che il bambino 
affronta durante l‟attività motoria, scaturendo miglioramenti reali anche sul campo scolastico.  
Partecipano tutte le sezioni della scuola dell‟Infanzia. 

 

 “RUGBY: LA SCUOLA IN META” 

Questo progetto, realizzato in collaborazione con l‟A.S.D. Aprilia Rugby, è rivolto a tutti i bambini della 
scuola Primaria e ai ragazzi della scuola media ed è finalizzato alla propedeutica di attività ludico-

motorie, coerenti con gli stadi di sviluppo psicofisico ed emotivo dei bambini. L‟idea guida che anima il 

progetto è quella di coinvolgere ed interessare tutti i bambini della classe, nessuno escluso, nel pieno 
rispetto dei loro naturali ritmi di maturazione di crescita e di apprendimento, valorizzando le competenze 
individuali e privilegiando soprattutto il divertimento e la socializzazione.  
Partecipano tutte le classi della Scuola Primaria. 
 

“LO SPORT A SCUOLA” 

In collaborazione con le Associazioni sportive del territorio è stata proposta la “Settimana dello sport”.  
Gli interventi sportivi sono stati rivolti a tutte le classi con lo scopo di promuovere lo sport seguendo gli 

obiettivi comuni di: 

 Promuovere un‟azione educativa e culturale della pratica sportiva perché diventi abitudine di vita; 

 Apprendere abilità speciali che possano contribuire all‟evoluzione delle capacità motorie;  

 Favorire e agevolare l‟integrazione e la socializzazione favorendo il lavoro di squadra; 

 Ampliare maggiormente l‟offerta formativa e offrire agli alunni la pluralità di linguaggi sempre 

 Più trasversali alle discipline, attraverso una stretta collaborazione tra scuola, sport e territorio. 
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Partecipano tutte le classi della Scuola Primaria. 
 

 

APRILIA RACCONTAMI… 

“LAZIO LATINO: APRILIA PAESAGGIO E TERRITORIO” 
 

Questo progetto educativo ha per finalità far conoscere la NATURA del PAESAGGIO, ricercare le 

diverse IDENTITA' LOCALI e promuovere il SENSO di APPARTENENZA al territorio. Il progetto si 
fonda sul riconoscimento dell'Agro Pontino come parte del Lazio Latino: la terra santa della LATINITA'. 
Latinità significa coscienza di appartenere ad un Tutto e condivisione di una comune origine. Il filo 
conduttore del progetto è stato il mito locale e mediterraneo delle ORIGINI, alla ricerca dell'ANTICA 

MADRE, che Virgilio, nell'Eneide, racconta come una storia di emigrazione. La Terra pontina, 
nell'Eneide, segna l'arrivo fatale di Enea nell'antica regione Lazio (Latium vetus), un territorio che ancora 
oggi, dopo migliaia di anni, accoglie le genti più diverse. Le giovani generazioni dell'agro pontino, 

seguendo le indicazioni di Virgilio e con la metodologia delle ricerche interdisciplinari, hanno ritrovato 
nel loro paesaggio di vita la Matrice, la Cultura fondamentale della Storia del territorio.  

Partecipano le classi IV A-B-C-D-E della Scuola Primaria. 

“CONOSCERE LA NOSTRA CITTA’… APRILIA” 

Il presente progetto prosegue il suo percorso portando a termine un discorso iniziato in terza. L‟obiettivo 
è quello di far approfondire ai bambini le conoscenze del territorio nel quale vivono e saranno coinvolti 

dal piacere di scoprire e apprezzare la propria città. Conoscere il territorio è importante per costruire 
relazioni sane ed affrontare al meglio l‟apprendimento e il piacere di stare a scuola, inoltre permetterà ai 

bambini di entrare in contatto con le proprie emozioni, con le proprie competenze e i propri limiti al 
sapere, al conoscere e al fare. 
Partecipano le classi V D-E della Scuola Primaria. 

 
 

IN VIAGGIO 

“I COLORI DELL’ARCOBALENO” 

L‟educazione all‟Intercultura è da intendersi come offerta formativa che fornisca agli studenti conoscenze 
disciplinari che permettano loro di comprendere la realtà sempre più complessa e globalizzata in cui 

vivono. Il percorso prevede collegamenti con altri progetti d‟istituto quali: “Progetto Le ttura, 
Comunicazione 2.0, A spasso con la storia, Progetto mosaico”, in un‟ottica interdisciplinare.  

Partecipano tutte le classi V della Scuola Primaria.              

 

 IN LINGUA 

“BRITISH COUNCIL: LABORATORIO DI LINGUA INGLESE”  

Il progetto prevede l‟insegnamento della lingua inglese che investe lo sviluppo completo della personalità 
del bambino. Fine prioritario è quello di favorire una reale capacità di comunicare contribuendo alla 
maturazione delle capacità espressive degli alunni lungo il percorso di crescita all‟interno della società. A 
partire dal secondo quadrimestre agli alunni sarà offerto un corso di potenziamento d‟Inglese di un 

http://www.blogicgramsciaprilia.it/category/aprilia-raccontami/
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incontro a settimana di due ore, in orario pomeridiano, tenuto dagli insegnanti interni. La finalità di tale 
iniziativa è il conseguimento del diploma del Cambridge di due livelli Starter e Movers.  

L‟esame sarà tenuto da insegnanti di madrelingua provenienti dal British Council di Roma.  
Potranno accedere al corso i migliori alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria.   
           

“GIVE ME FIVE” 

Il progetto, vivendo in una realtà multiculturale, mira ad un apprendimento precoce della lingua straniera, 
qual è l‟inglese, ed è ormai fondamentale perché avvia il bambino alla conoscenza di altre culture, di altri 
popoli e al loro rispetto. 
E‟ stato scientificamente dimostrato che, l‟età tra i tre e i cinque anni, rappresenta il periodo più 
vantaggioso, “l‟epoca d‟oro”, per l‟apprendimento linguistico in genere e, nello specifico, per 

l‟apprendimento di una lingua straniera. 
L‟ obiettivo è: 

 Favorire la curiosità verso un‟altra lingua,  

 Potenziare abilità di comunicazione gestuale, 

 Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli, 

 Comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi.  

Le lezioni si svolgono con cadenza settimanale con almeno un rientro mensile. 
Partecipano tutti gli alunni della Scuola dell‟Infanzia. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

AREA AMBIENTE 

“DIFFERENZIO ANCH’IO” 

Il Progetto “Differenzio anche io” nasce dalla collaborazione tra l‟Assessorato all‟Ambiente e 
all‟Ecologia, la società Kyklos, la Progetto Ambiente S.p.A e la Virtus Basket.  
L‟obiettivo è quello di insegnare ai ragazzi il funzionamento e l‟utilità della raccolta differenziata 

attraverso lezioni teoriche e attività ludico-formative.  

A conclusione degli incontri, i bambini prepareranno degli elaborati sul tema “Il ciclo e riciclo dei rifiuti” 
e saranno premiati alla presenza delle loro famiglie, del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri. 
Partecipano le tutte le classi IV e V della Scuola Primaria.              
 

AREA LEGALITA’  

“PROGETTO SENTIRSI AL SICURO “I LOVE APRILIA” 

Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, verranno coinvolti dalla squadra degli agenti della sicurezza 
di James Fox, al fine di acquisire atteggiamenti e modi di vivere sicuri nella vita di tutti i giorni, in strada 

o sul web. Il progetto prevede la partecipazione al Concorso Rimbalza il malintenzionato con attività di 

recitazione, drammatizzazione e di reportage. 
Partecipano le classi III, IV, V della Scuola Primaria.   
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“AEDE” 

AEDE di Aprilia, nell'ambito del suo programma di sensibilizzazione ed educazione all'Europa, per l'anno 

scolastico in corso organizza, come per gli anni passati, un concorso su tematiche europee. 
  Questo progetto ha come obiettivi: 

 Sviluppare il senso di appartenenza all‟Europa. 

 Trasmettere agli studenti alcuni obiettivi prioritari dell‟attività dell‟Europa unita (costruzione 

della cittadinanza attiva, mobilità professionale ecc.) coinvolgendoli attraverso un concorso ed 
una premiazione. 

Partecipano tutte le classi V della Scuola Primaria 

AREA SICUREZZA 

“PROGETTO YOUNG” 

Il progetto vede impegnati i volontari della Croce Rossa che, attraverso dei laboratori, coinvolgono alunni 
ed insegnanti, insegnando pratiche basilari di primo soccorso, al fine di consentire un intervento corretto 
in caso di piccoli incidenti domestici e situazioni di pericolo in ambienti esterni. In particolare, ai più 
giovani viene spiegato quali precauzioni adottare ed eventualmente quali numeri chiamare in caso di 

emergenza. L‟obiettivo del percorso formativo è quello di sviluppare anche nei più piccoli le capacità di 
mettere in atto comportamenti di auto-protezione, funzionali alla diffusione della cultura della sicurezza. 
Partecipano le classi V della Scuola Primaria. 

 

AREA SOCIO-AFFETTIVA  

 “PACE, FRATERNITA’ E DIALOGO SUI PASSI DI FRANCESCO” 

L‟Istituto, proseguendo il progetto dell‟anno scorso, ha organizzato un corteo per la Pace, per la 
Fraternità, per il Dialogo e per l‟Accoglienza. La scuola ha voluto fermamente organizzare la Marcia per 

trasmettere ai ragazzi il profondo concetto di Pace. Nel frattempo, in attesa del meeting che, quest‟anno, 
si terrà una sola giornata a Roma, il prof. Ricci ha iniziato, in orario curricolare, il laboratorio sulla Pace.  
Partecipano le classi I e V della Scuola Primaria. 

CURRICOLO DIGITALE 

PROFESSIONE REPORTER 2.0 

Il progetto prevede la costituzione di una redazione d‟Istituto, aperta agli alunni delle classi quinte della 
primaria e prime, seconde e terze della secondaria di primo grado, interessati a misurarsi con il ruolo 

inedito di “giornalista 2.0 alle prime armi”, sotto la guida di giornalisti ed esperti della comunicazione. 
Infatti per la gestione del corso di giornalismo web è stata stipulata una convenzione con la testa 
giornalistica Sfera Magazine. Una particolare attenzione sarà riservata al giornalismo online. I ragazzi 
coinvolti acquisiranno le basi del giornalismo e progetteranno e realizzeranno un vero e proprio 

blogGiornale d‟Istituto, utilizzando la piattaforma Wordpress. Conosceranno e sapranno utilizzare i social 
network per fare informazione. Gli incontri di redazione si svolgeranno a scuola in orario pomeridiano, a 

cadenza settimanale, due ore a settimana, e permetteranno ai redattori di pubblicare nel giornale on line 
gli articoli che loro stessi, insieme ad altri alunni della scuola, hanno prodotto, hanno progettato e scritto. 
La redazione sarà costituita da circa 20 alunni. L‟attività giornalistica d‟Istituto si collega ai consueti 
percorsi sulla conoscenza del quotidiano, della struttura del giornale e degli articoli, che normalmente 

vengono svolti durante le ore curricolari di italiano, costituendo un‟opportunità di applicazione delle 

nozioni teoriche acquisite ed un approfondimento teorico-operativo. 
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EVENTI 

 “PRESEPI…AMO IN APRILIA” 

La rassegna aprirà i suoi battenti proponendo una serie di opere presepiali nuove e di interesse artigianale. 
Tutte le classi sono invitate gratuitamente a visitare la rassegna presso la Sala Manzù della Biblioteca 
comunale dall‟8 dicembre 2016.  

Partecipano le classi della Scuola Primaria. 

“TELETHON”  

Ogni anno la nostra scuola partecipa all‟iniziativa “Telethon a scuola” attraverso la vendita di manufatti 
preparati dai nostri alunni e dalla pesca di beneficenza. Il ricavato raccolto viene devoluto in favore della 

ricerca. 
Tutte le classi della Scuola Primaria partecipano alla Pesca di Beneficenza. 
Partecipano alla vendita di Manufatti le classi II- III- IV della Scuola Primaria.  
 

 “CARNEVALE APRILIANO” 

Ormai consolidata da anni, questa iniziativa vede la partecipazione di tutte le classi del plesso Marconi e 

una sezione della scuola dell‟Infanzia per la sfilata a tema che si terrà in occasione del carnevale 
apriliano. Questa iniziativa ha come obiettivo far sentire i nostri alunni parte integrante nella città in cui 
sono nati e vivono e farla amare come cittadini del futuro.   

Partecipano tutte le classi della Scuola Primaria e la sezione H della Scuola dell‟Infanzia.  

“FRUTTA NELLE SCUOLE” 

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall‟Unione Europea, coordinato dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e forestali e svolto in collaborazione con il Ministero dell‟Istruzione, 

dell‟Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento 

e Bolzano. 
Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di 
incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una 
sana alimentazione. 
A questo scopo, l'obiettivo del programma è quello di: 

 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. 
Le misure di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario quello di 
“informare” e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la 
distribuzione del prodotto fresco. 

Il programma prevede la realizzazione di specifiche giornate a tema, quali visite a fattorie didattiche, corsi 

di degustazione, attivazione di laboratori sensoriali, al fine di incoraggiare i bambini al consumo di frutta 
e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane. 
Partecipano tutte le classi della Scuola Primaria 
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IN VIAGGIO (nello spazio e nel tempo) 

“VISITE D’ISTRUZIONE” 

Gli alunni, nel corso dell‟anno, saranno impegnati in uscite didattiche mirate per arricchire il loro 
bagaglio culturale. 
 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL‟INFANZIA 

 

MEZZA GIORNATA 

ORE 8.00/14.00 

APRILIA: AGRITURISMO APE D‟ORO 

APRILIA: FATTORIA MARDERO 

APRILIA: IL BOSCO VILLAGE 

APRILIA: FATTORIA MARDERO 

APRILIA: FATTORIA IL RIPARO 

APRILIA: FATTORIA PAPAVERO 

APRILIA: PARCO DELLE STAR 

TOUR PANORAMICO: APRILIA - ARICCIA DALLA VIA APPIA A SABAUDIA - APRILIA 

VELLETRI: FATTORIA IACCHELLI 

ANZIO: TOR CALDARA 

ROMA: TEATRO BRANCACCIO 

ROMA: TEATRO SISTINA 

 
 
 

 

INTERA GIORNATA 

ORE 8.00/17.30 

APRILIA: AGRITURISMO APE D‟ORO 

APRILIA: FATTORIA MARDERO 

APRILIA: IL BOSCO VILLAGE 

APRILIA: FATTORIA MARDERO 

APRILIA: FATTORIA IL RIPARO 

APRILIA: FATTORIA PAPAVERO 

APRILIA: PARCO DELLE STAR 

ANZIO: TOR CALDARA  

TOUR PANORAMICO: DA ARICCIA - VIA APPIA - A SABAUDIA  
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LATINA: PIANA DELLE ORME 

CIRCEO: PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO – LAGO DI FOGLIANO 

VELLETRI: FATTORIA IACCHELLI 

POMEZIA: MUSEO LAVINIUM + ARDEA 

POMEZIA: VILLAGGIO PREISTORICO MONTE D‟ORO 

LAVINIO: AZIENDA AGRICOLA DIDATTICA CASA MASCA 

TORVAIANICA: ZOOMARINE 

ROMA: PONTE MARCONI - SCAVI OSTIA ANTICA 

OSTIA ANTICA 

VITERBO: BOMARZO 

LUNGHEZZA: CASTELLO 

SEZZE: MUSEO DEL GIOCATTOLO 

ROMA: RISERVA NATURALE STATALE TENUTA DI CASTEL PORZIANO 

ROMA: PONTE MARCONI - SCAVI OSTIA ANTICA 

ROMA: BIOPARCO 

ROMA: EXPLORA 

ROMA: EXPLORA + VILLA BORGHESE 

ROMA: MUSEO EXPLORA + MUSEO DEL PLEISTOCENE 

ROMA: TIME ELEVATOR + MUSEO PLEISTOCENE 

ROMA: MUSEO PIGORINI + TIME ELEVATOR 

ROMA: TEATRO BRANCACCIO 

ROMA: TEATRO SISTINA 

 

 

“SPETTACOLI TEATRALI” 

Il progetto Teatro vede una partecipazione consolidata e attiva di tutte le classi del nostro Istituto 
Comprensivo come risorsa didattica, educativa e formativa.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE NEL 21 SECOLO: TEATRO EUROPA SEZ A-B-

C-D-F-G-H-M 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 LA BELLA E LA BESTIA E IL NATALE RITROVATO: TEATRO EUROPA CLASSI 

PRIME  

 TROLLS: SEDE DA DEFINIRE CLASSI SECONDE 
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 LA BELLA E LA BESTIA E IL NATALE RITROVATO: TEATRO EUROPA CLASSI 

TERZE 

 LA REGINA DI GHIACCIO MUSICAL: TEATRO BRANCACCIO CLASSI QUARTE 

PROGETTUALITA’ A.S. 2017 – 18 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ORIENTAMENTO 

Sicuramente l‟attività di orientamento degli alunni per la scelta della scuola superiore è qualcosa che non 
si concentra nel primo quadrimestre della scuola media, ma accompagna gli studenti in tutto il percorso 

del triennio. Orientare vuol dire capire ed indicare il metodo di studio più congeniale a ciascuno; orientare 
significa porre l‟accento sull‟importanza di conoscere sé stessi e  far riflettere ciascuno su quali sono le 
proprie attitudini; vuol dire far sperimentare situazioni sempre nuove, quali uno spettacolo teatrale, un 

esperimento scientifico, far apprezzare la musica, abituare al bello, organizzare corsi di certificazione 
linguistica, portare i ragazzi al campus sportivo di vela o alla marcia per la pace e così via. Quindi, la 
scuola tutta, con tutte le sue molteplici proposte ed attività contribuisce al percorso di orientamento.  

Durante “La settimana dell‟orientamento” anche quest‟anno, la nostra scuola partecipa all‟iniziativa 
organizzata dalla direzione del Centro Commerciale Aprilia2. Il Settore Giovani e Sviluppo ha 
organizzato un grande “Salone dell‟Orientamento” aprendo le sue porte non solo agli alunni, ma anche ai 

genitori, al fine di rendere più efficace e meglio finalizzato l‟intervento dei docenti referenti e degli alunni 
delle scuole superiori invitate. Questa diversa modalità di comunicazione e di informazione tra scuole 
superiori, alunni e famiglie della scuola secondaria di primo grado vuole fornire un servizio quanto mai 
attento ed utile che supporti gli alunni nella loro scelta. Le informazioni, presso il nostro istituto, vengono 

diffuse, anche, tramite l‟allestimento di una bacheca informativa sugli “open day” organizzati dagli istituti 

superiori del territorio e della provincia. Solo le scuole del territorio apriliano sono ospitate in orario 
antimeridiano, per decisione del collegio docenti, scaturita da valutazioni legate a modalità diverse 
sperimentate in passato. La nostra scuola apre le porte, in maniera dedicata, ad iniziative di promozione 
dei diversi indirizzi di studi presenti sul territorio, avendo stipulato una dichiarazione d‟intenti a 
collaborare sia con il polo liceale A. Meucci che con quello tecnico C. e N. Rosselli di Aprilia.  

“PROGETTO ORIENTAMENTO UNI SALESIANA” 

L‟attività di orientamento, progettata dal Centro Psico-Pedagogico della Facoltà di Scienze 
dell‟Educazione dell‟Università Pontificia Salesiana, per gli studenti della scuola secondaria di I grado  
(Classi II e III) persegue come finalità principale la costruzione e lo sviluppo dell‟identità personale e 

sociale degli studenti e, successivamente, la conquista di un‟adeguata competenza decisionale, base per 

effettuare liberamente, con autonomia e responsabilità le proprie scelte professionali. Sul piano 
dell‟intervento ciò è garantito dalla promozione di una “cultura della progettualità” all‟interno del sistema 
educativo-didattico, che sia attento quindi a rilevare interessi e attitudini. 
L‟intervento proposto nel presente progetto nasce dalla necessita di dare un supporto agli studenti 

affinché possano operare una soddisfacente scelta scolastica e professionale. Per raggiungere dette finalità 
e necessario che ogni studente possieda, sia la conoscenza oggettiva della realtà esterna (articolazione del 

mondo del lavoro, situazione occupazionale, iter formativi possibili), sia un‟adeguata consapevolezza 
della propria situazione personale, del proprio progetto futuro, in termini di attitudini, interessi, valori e 
motivazioni allo studio. 

Tutto ciò avviene mediante la somministrazione di un unico test della batteria diagnostica: il questionario 
sui processi di apprendimento, il QPA. 
Il QPA intende cogliere cinque dimensioni: 

- La motivazione intrinseca: è propria di quello studente che risulta coinvolto razionalmente e 
affettivamente nel processo di apprendimento. Ciò e dovuto al fatto che egli considera i contenuti che 
apprende arricchenti per la propria personalità e presupposto per un percorso di crescita autonomo e 
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responsabile. La motivazione intrinseca diviene un elemento portante per uno sviluppo costante del 
bambino durante la carriera scolastica e, poi, nell‟esercizio della professione. 

-  La metacognizione e l‟apprendimento autoregolato: la metacognizione sta a indicare che lo studente è a 
conoscenza di quei processi attraversi i quali viene favorito l‟apprendimento.  

Ciò consente che lo studente non disperda forze, non commetta errori in grado di compromettere le 
proprie risorse ed energie. Il fatto che lo studente sia in possesso di questi processi consente un 
apprendimento autoregolato vale a dire la gestione dei compiti scolastici autonomamente, superando aiuti 

e stimoli esterni. 
-  Le strategie di apprendimento: il test intende rilevare quelle che sono le strategie d‟apprendimento poste 
in essere dallo studente nel proprio processo apprendimentale e soprattutto quanto tali strategie siano 

produttive e funzionali. 
- Il consolidamento dell‟apprendimento: questa scala del test sottolinea l‟abitudine dello studente a 

realizzare processi di studio che mirano a consolidare i contenuti appresi. 
Esistono diverse modalità apprendimentali, capaci di agevolare il consolidamento, che possono essere 
individuate ed esplicitate dal test. 
- L‟apprendimento superficiale: si tratta di un tipo di apprendimento povero di contenuti, incompleto e 

poco elaborato. Esso e fondato su motivazioni estrinseche e con scarso coinvolgimento personale. 
 Lo studente, in questo caso, tende ad imparare a memoria ed è mosso dal semplice riconoscimento 

sociale.  
L‟espletamento di tale attività richiederà la stipula di una convenzione con il Pontificio Ateneo  
Salesiano di Roma. Dopo aver effettuato l‟applicazione della batteria di test previsti per l‟orientamento, 
che prevederà un tempo di applicazione di circa 150 min (2h e mezzo), ci sarà una data per la restituzione 

agli insegnanti e ai genitori. 

 

SEMPRE MUSICA 

Il piano dell‟offerta formativa del corso ad indirizzo musicale dell‟Istituto Comprensivo “Antonio 

Gramsci” di Aprilia, nasce con l‟intento di potenziare sia la cultura musicale nell‟Istituto sia sul territorio 
della città che in altre realtà musicali.  Il Corso ad indirizzo musicale è presente nella scuola media dal 
1991 nel Corso G.  Nel 2000 termina la sperimentazione e i corsi ad indirizzo musicale vengono 
istituzionalizzati a livello nazionale. Gli alunni seguono lezioni di Strumento sia in modo individuale che 
in coppia e di Teoria Musicale e/o Musica di insieme in gruppo con 2 rientri pomeridiani settimanali. 

Dell‟offerta fanno parte sia le attività musicali programmate dai docenti del corso ad indirizzo musicale 

sia le iniziative di carattere musicale proposte dai docenti di musica degli altri corsi. Attenzione 
particolare è posta all‟esperienza della musica di insieme, sia strumentale che corale, al fine di permettere 
agli alunni di suonare in piccoli e grandi gruppi musicali, nell‟orchestra, e di partecipare a Saggi, Concerti 
e Manifestazioni musicali sia allo interno del territorio, in collaborazioni con istituzioni ed enti apriliane, 
che a livello nazionale e internazionale. 

SPERIMENTANDO 

“ASTRONOMIA” 

Il progetto ha come obiettivo quello di alimentare la curiosità e il desiderio di capire gli spettacoli del 

cielo e della terra. Conoscere l‟astronomia attraverso lezioni teoriche e pratiche.  I contenuti spaziano 
dalle stagioni al sistema solare, dalla storia dell‟astronomia all‟evoluzione stellare, dai rapporti tra sole e 
terra alla struttura dell‟universo. Viaggio nel cosmo: lezione – laboratorio a cielo aperto di giorno. 
Osservazione al telescopio delle macchie solari, della luna e del pianeta Venere. Lezione – laboratorio a 
cielo aperto di sera per l‟orientamento tramite la stella polare e il riconoscimento delle costellazioni più 

belle e importanti. 
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“OLIMPIADI DELLA MATEMATICA” 

Il progetto si prefigge lo scopo di contribuire, sotto il profilo ludico-manipolativo, a stimolare la curiosità, 
le capacità di intuizione e di coordinamento logico dei discenti. Le attività che si svolgeranno nell‟ambito 

del progetto saranno mirate ad analizzare situazioni concrete, ad interpretare fenomeni e a collegare fra 
loro nozioni diverse che legano le loro conoscenze, al fine di abituare i discenti a saper organizzare con 
logica le informazioni. 

“I SEGRETI DELLA TERRA RACCONTATI DAI GEOLOGI” 

 Il progetto, rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della sezione media, in collaborazione con l‟Ordine 
dei Geologi del Lazio, ha lo scopo di sensibilizzare i giovani nei confronti delle calamità naturali. La 
conoscenza dei fenomeni naturali, con particolare riferimento agli eventi geologici ed idrogeologici che 

possono devastare il proprio territorio, rende una comunità maggiormente in grado di proteggersi dai 
rischi connessi.  

“L’ACQUA COME RISORSA AMBIENTALE, CULTURALE, ECONOMICA E SOCIALE NEL 

TERRITORIO PONTINO” 

Il progetto intende proporre agli alunni delle classi prima seconda e terza di tutti i Corsi della Scuola 
Secondaria di primo grado dell‟Istituto un percorso storico-scientifico sul tema dell‟Acqua, con lo scopo 

non solo di conoscere questa preziosa risorsa, la sua distribuzione, la storia geologica degli ambienti che 
essa contribuisce a renderli vitali, ma anche di indurre, attraverso il confronto sincronico e diacronico di 

diversi modi di utilizzare l‟acqua, comportamenti consapevoli che ne riducano gli sprechi, la rendano un 
diritto per tutti, e la preservino per le generazioni future. Le unità tematiche generali, interdisciplinari e 
trasversali rispetto all‟intero ciclo della Scuola secondaria di primo grado, sono declinabili in attività 
differenziate che tengono conto dei percorsi didattici e dei processi di maturazione dei ragazzi nelle 

diverse classi. Le discipline scolastiche coinvolte saranno nell‟ambito linguistico-umanistico, storico-
geografico, pittorico-musicale e scientifico. I discenti si misureranno con l‟arte e la pratica dell‟intervista, 

importante occasione di incontro tra generazioni. Carta, penna, macchina fotografica e videocamera 
saranno gli strumenti che useranno gli studenti nel condurre interviste e sopralluoghi e nel collaborare con 
i compagni delle varie classi, oltre che a reperire il materiale per la partecipazione ai concorsi di idee che 

via via verranno indetti da vari Enti presenti nel nostro territorio (Provincia, Consorzio di Bonifica 
dell‟Agro Pontino, ecc.).L‟approccio allo studio scientifico e naturalistico delle sorgenti, dei corsi 
d‟acqua, delle zone umide e delle falde presenti nel territorio pontino, può ritenersi, non solo una modalità 

per l‟acquisizione di strumenti e di specifiche competenze, ma anche per accrescere la familiarità con i 
luoghi del proprio habitat e maggiore consapevolezza della necessità di salvaguardia e tutela.    

L‟indagine su un diritto fondamentale come l‟acqua, può facilitare uno sguardo verso il Sud del mondo e 
promuovere sensibilità attorno alle condizioni dei Paesi assillati dall‟emergenza “acqua”. Questo potrebbe 
consentire di entrare in contatto con altre realtà scolastiche e di avviare progetti di solidarietà, di 
gemellaggi e di scambi interculturali.  

 “CAMPIONI DI ENERGIA” 

L‟obiettivo del progetto è lo sviluppo/potenziamento delle conoscenze sul mondo dell‟energia. Il progetto 
“Campioni di … Energia”, si svolgerà nelle classi sotto la guida dei docenti di matematica.  I ragazzi si 
sfideranno sul campo della conoscenza delle fonti rinnovabili e dell‟efficienza energetica. Il progetto 
consisterà nello svolgimento del gioco di simulazione “Classe Energetica” attraverso il quale gli studenti, 

avendo a disposizione un budget virtuale, useranno (in modo semplificato) per ottenere il massimo 

risparmio di Unità Energetiche (UE). Agiranno attraverso l‟acquisto  
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di impianti solari fotovoltaici e termici (scelta base); elettrodomestici di classe energetica superiore; Unità 
Energetiche da una Banca del Risparmio Energetico ; di quiz mirati “QuizEnergy”, realizzati da 

P.R.I.S.M.A. in collaborazione con i docenti per stimolare l‟apprendimento degli studenti delle tematiche 
trattate.  

 

“PROGETTO RADIO E TELECOMUNICAZIONI” 

Il progetto intende proporre agli alunni dell‟I.C. “A. Gramsci della Scuola primaria e secondaria di primo 
grado un percorso storico-scientifico sul tema della Radio e delle Telecomunicazioni, con lo scopo non 
solo di divulgare le scoperte di Guglielmo Marconi, ma anche di guidare i discenti alla ricerca, alla 
documentazione e alla sperimentazione. Verranno proposte varie attività e numerosi esperimenti di 
elettrologia, elettromagnetismo, di rilevazione del campo elettromagnetico e sugli effetti del magnetismo 

che, secondo le proprie capacità e adeguatamente allo sviluppo delle proprie conoscenze, verranno 

riprodotti dagli alunni e presentati nel corso della “Settimana delle Scienze”. Il progetto mirerà anche alla 
conoscenza della figura di Guglielmo Marconi, il primo scienziato ad intuire la formidabile opportunità 
offerta dalle onde elettromagnetiche di comunicare a distanza senza fili. Sarà una occasione per 
inquadrare meglio questo personaggio dalle straordinarie doti di ricercatore sperimentale, di elevata 

statura morale, nel contesto storico e culturale dell‟epoca in cui visse (1874-1937). Non va dimenticato 
che la spinta alla sua ricerca ossessiva di una trasmissione che potesse superare la curvatura terrestre era 

data dall‟idea di poter, con la sua tecnologia innovativa, portare un giorno soccorso ai numerosi uomini 
potessero essere strappati alla morte. Nelle varie attività che via via verranno proposte ci si avvarrà della 
preziosa collaborazione dell‟Associazione “QUELLI DELLA RADIO” di Aprilia e dell‟emittente radio 

“STUDIO93” per allestire una mostra di radio e apparecchiature d‟epoca, ripercorrendo così la storia 
della radio e delle telecomunicazioni e per organizzare una trasmissione radiofonica con gli alunni 
dell‟Istituto Gramsci.  

“GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI” 

Il progetto mira a stimolare la curiosità, a suscitare interesse per la cultura scientifica di base e per la 
formazione della persona. Le attività proposte contribuiranno a sviluppare la capacità di analizzare, 
interpretare e selezionare informazioni su vari aspetti delle conoscenze scientifiche e a potenziare le 

capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni problematiche diverse, utilizzando procedure 
logiche e matematiche per individuare soluzioni corrette. La durata del progetto è da novembre 2017 a 

marzo 2018, quando si svolgerà la fase d‟istituto dei Giochi delle Scienze Sperimentali, organizzati 
dall‟ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali).  

“DALLA FISICA ALLA CHIMICA: ESPERIMENTI IN LABORATORIO” 

Il progetto, proposto dalla prof.ssa Onorato, si propone di offrire agli alunni più motivati verso lo studio 

delle scienze l‟opportunità di coltivare i propri interessi e di migliorare la propria preparazione 
integrandola con l‟acquisizione di un corretto metodo di ricerca scientifica.  
L‟obiettivo del corso è creare attraverso le attività di laboratorio quelle strategie che promuovono 
l‟interesse per la materia; far emergere e sviluppare nell‟alunno le capacità operative potenziando le 

capacità generali; far acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una vasta gamma di problemi anche di 
carattere non scientifico; sviluppare capacità di alto livello cognitivo attraverso un metodo attivo di 

risolvere problemi. 
Gli obiettivi didattici dell‟attività sono: acquisire una corretta metodologia di ricerca sperimentale; 
relazionare un‟esperienza di laboratorio utilizzando il codice linguistico disciplinare; maturare la 
disponibilità e la capacità di lavorare in gruppo e di discutere le ipotesi di lavoro; progettare semplici 
esperienze. 
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“IMPARIAMO FACENDO” 

Il progetto, realizzato dalla prof.ssa Onorato, è indirizzato ai ragazzi del corso D. Le finalità del progetto 
sono: consentire agli alunni, tramite attività pratiche, di considerare i numeri “come strumenti da usare e 
come oggetti con cui giocare, consolidando ed eventualmente colmando le lacune presenti nella 

preparazione di base, di migliorare il metodo di studio, di partecipare più attivamente alle attività 

didattiche e di migliorare la fiducia in sé e nelle proprie capacità. Gli obiettivi formativi: acquisire 
competenze logico-matematiche che siano sufficienti a soddisfare i bisogni di adulto nella società; 
acquisire un metodo di studio più autonomo e più proficuo; acquisire il gusto del sapere e della scoperta. 
Gli obiettivi didattici: rafforzare e recuperare le conoscenze matematiche pregresse; acquisire l‟uso 
corretto di strategie e soluzioni; sapere operare N, Q, R; saper risolvere problemi di geometria piana. 

 

“RECUPERO DI MATEMATICA” 

Il corso, proposto dalla prof.ssa Maciariello, è rivolto agli alunni del corso C che presentano esigenza di 
un recupero delle competenze nell‟area logico-matematica. L‟attività si propone di  permettere ai discenti 
di risolvere situazioni problematiche in contesti concreti; risolvere problemi , anche con strumenti e 

risorse digitali, per acquisire nuovi concetti e abilità, per arricchire il significato di concetti già appresi e 

per verificare lڈoperatività degli apprendimenti realizzati in precedenza; conoscere ed usare il linguaggio 

specifico matematico in maniera essenziale; far comprendere che la matematica non è una scienza 

astratta, ma mezzo utile per affrontare problemi derivanti da situazioni concrete; evitare lڈapprendimento 

mnemonico. Si cercherà di mettere in evidenza gli aspetti più importanti dell‟argomento mediante schemi, 

formule, regole generali, consultazione di libri di testo; si svilupperà l‟attività in un rapporto fortemente 
individualizzato per permettere a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e capacità per 
raggiungere l‟obiettivo prefissato. Si individueranno i nodi problematici personali che saranno "sciolti" 
dal docente in quanto facilitatore dell‟apprendimento; sarà utilizzata la lavagna per coinvolgere, motivare 

e discutere un "nodo comune" da sciogliere sviluppando la logica della scoperta. 

 

LIBRI IN CANTIERE 

“LIBRI IN GIOCO” 

Il progetto lettura d‟Istituto, dal titolo “Libri in gioco”, è un viaggio dall‟antichità fino ai nostri giorni 
attraverso il gioco, inteso come strumento funzionale all‟apprendimento e al 
miglioramento/potenziamento delle capacità dell‟individuo. Il progetto, rivolto a tutti gli alunni 
dell‟Istituto Comprensivo, presenta una serie di laboratori: giocare con le parole, giocare con la mail art, 
giocare con l‟arte, giocare con il corpo e il movimento. Alcuni laboratori si rivolgono ai tre ordini altri 

sono specifici per età e obiettivi. Per la scuola dell‟infanzia è previsto il laboratorio dei giochi di una volta 

con il coinvolgimento dei nonni; per la scuola primaria la realizzazione di libri (lapbook, pop-up); per la 
scuola media il laboratorio “videogiochi e creatività digitale” in collaborazione con la casa Editrice Psiche 
e Aurora. La metodologia privilegiata sarà quella laboratoriale e le finalità saranno la realizzazione di libri 
di ogni forma e struttura da esporre nella mostra finale dell‟istituto. Il progetto prevede inoltre la 
partecipazione dell‟Istituto alle iniziative proposte nel campo della promozione alla lettura dal Ministero 

(Libriamoci, Più libri più liberi) e al primo festival della fantascienza per ragazzi (Casa editrice Psiche e 

Aurora). 

“LIBRIAMOCI” 

L‟iniziativa, promossa dal MIUR, prevede dal 23 al 28 ottobre giornate dedicate alla lettura a voce alta, 

per appassionare tutti gli studenti alla parola scritta. 
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“MUSICA PER LE TUE PAROLE” 

 L‟iniziativa musicale nata da un‟idea dell‟associazione “I Giovani Filarmonici Pontini” in collaborazione 
con “La Feltrinelli” di Latina che insieme vogliono promuovere la lettura attraverso la musica spronando i 
lettori pontini e non solo a prendere le dieci righe più significative del libro preferito o di uno scritto 
personale per trasformarle in una canzone. 

L‟obiettivo dell‟iniziativa, aperta a tutti, dai più piccoli ai più grandi, è di raccogliere testi, proposti e 
selezionati, in un audiobook, il cui ricavato sarà destinato a incrementare le biblioteche delle scuole di 

Latina e della provincia pontina. 
 

 

SPORTIVA…MENTE 

“UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO” 

 Programma: partecipazione ai“Giochi Sportivi Studenteschi"(Classi in gioco), conoscenza e pratica del 
rugby, del basket e della scherma per tutte le classi e corsa campestre con altre scuole del territorio; 

collaborazione con il C.O.N.I. provinciale di Latina; partecipazione con l‟A.S. scherma Aprilia; 
partecipazione con l‟A.S. Pallamano Aprilia e con la Run Forever Aprilia; con le società e gli enti di 
promozione sportiva di Aprilia e dintorni;  partecipazione al Palio dei Comuni (Golden Gala di Roma); 
partecipazione ad un campus sportivo di vela e canottaggio; partecipazione al soft rafting.. Gli obiettivi di 

questo progetto sono il miglioramento del potenziamento fisiologico, il consolidamento e il 
coordinamento degli schemi motori di base, l'avviamento alla pratica sportiva in uno spirito di sana 

competizione. Si propone di favorire lo sviluppo armonico dell'adolescente con il miglioramento delle 
capacità motorie, la scoperta delle proprie capacità e attitudini allo sport, per imparare a conoscere se 
stessi, accettando in modo equilibrato sconfitte e vittorie; promuovere una coscienza sociale basata sulla 

capacità di integrarsi nel gruppo e di differenziarsi da esso, rispettandone ogni componente. La pratica 
dello sport sviluppa negli alunni l'impegno ad una corretta ricerca di metodi e tecniche d'esecuzione e 
strategie per il miglioramento degli stessi. Tali attività inducono a chiarire che l'agonismo rientra nella 

logica dell'educazione e, quindi, della scuola. 

 

IN LINGUA 

“CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL TRINITY COLLEGE LONDON” 

Nell‟ottica della definizione sempre più puntuale degli obiettivi d‟uscita dei percorsi di formazione 

proposti, la nostra scuola, ormai da più di un decennio, candida gli alunni, più interessati ad un 
approfondimento linguistico di tipo comunicativo, a sostenere il Trinity Spoken Examinations for 
Speakers of Other Languages (ESOL). La ricerca di una valutazione esterna, effettuata con standard 
internazionali scaturisce dalla volontà della nostra scuola di porre in particolare rilievo lo studio 
dell‟Inglese come lingua di comunicazione efficace ed utile. L‟obiettivo linguistico principale è 
l‟acquisizione di una sempre più consapevole competenza comunicativa intesa come capacità di interagire 

in situazioni di vita quotidiana. A partire dal secondo quadrimestre, agli studenti viene offerto un corso di 
potenziamento d‟Inglese in orario pomeridiano, tenuto dagli insegnanti interni. Hanno accesso a detto 
corso gli alunni delle classi seconde e terze, scelti dai docenti in base all‟interesse manifestato e alle 
competenze raggiunte alla fine del primo quadrimestre. La finalità di tale iniziativa è il conseguimento 
della certificazione internazionale del Trinity College ai grade 3,4, 5, corrispondenti ai livelli A2.1, A2.2, 

B1.1 del Quadro di riferimento europeo (CEFR). Gli esami si svolgono presso il nostro istituto in quanto 
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sede riconosciuta del Trinity College e sono tenuti da esaminatori madrelingua provenienti dal Regno 
Unito. E‟ importante sottolineare il livello di eccellenza rappresentato dal Grade 5, in terza media.  

“CERTIFICAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA DELE A1/A2 PARA ESCOLARES” 

Il progetto è proposto dalla Prof.ssa Catalano Ada e sarà articolato in un corso pomeridiano di circa 30 
ore di lezione tenuto da un esperto esterno. Si svolgerà orientativamente da dicembre a maggio e si 
concluderà con un esame finale volto ad ottenere una certificazione linguistica riconosciuta e spendibile a 

livello internazionale. Gli obiettivi a cui mira il corso sono il potenziamento della capacità ricettiva ed 
espressiva e l‟acquisizione di una maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità attraverso esercizi di 

ascolto e produzione orale, comprensione e produzione scritta, approfondimento delle strutture 
linguistiche, sintattiche e grammaticali per apprendere a comunicare in situazioni correnti in modo 
semplice e affrontare situazioni di vita quotidiana. 

“EDUCHANGE” 

EduCHANGE è il progetto di AIESEC Italia che vuole contribuire a migliorare il sistema educativo 
italiano. Questo progetto vuole essere il contributo di AIESEC Italia al Global Goal 4 – Istruzione di 
qualità – che mira a garantire un‟istruzione inclusiva per tutti e promuovere opportunità di apprendimento 
permanente eque e di qualità. Al progetto EDUCHANGE prenderanno parte due volontari internazionali e 

saranno coinvolte classi della secondaria di primo grado, dalla prima alla terza, in base alla disponibilità 
dei docenti a partecipare.  Gli obiettivi del progetto sono di varia natura, sia disciplinari che mirati 

all‟acquisizione di competenze pratiche e di sperimentazione ed interpretazione dei sistemi simbolici e 
culturali della società per entrare a far parte gradualmente e capire in maniera critica il mondo dei 
“grandi”. L‟occasione di incontro e confronto con studenti universitari, provenienti da realtà 

geograficamente e socialmente distanti e diverse dalla nostra, sarà lo spunto per riflettere in modo pratico 
e diretto e per stimolare una prospettiva e un punto di vista divergente. La lingua di comunicazione del 
progetto sarà l‟inglese. Tutto ciò avverrà seguendo la falsa riga di un interesse condiviso come può essere 

il tema dell‟acqua, del diritto al suo accesso ed uso, del suo contributo dirompente nel migliorare la 
qualità della vita dei popoli, del suo spreco ed uso poco consapevole. Partendo da uno dei diciassette 

Global Goals individuati dall‟ONU, CLEAN WATER AND SANITATION, procederemo nella 
conoscenza del nostro territorio: Individuazione degli acquiferi e della disponibilità della risorsa; 
Evoluzione idro-geologica dell‟Agro Pontino, dalla palude ai campi fertili. Proseguendo con: Riflessione 
sullo sfruttamento, gestione e utilizzo sostenibile dell‟acqua a disposizione e criticità ricorrenti; 

Conoscenza del settore agricolo pontino e della sua stretta dipendenza dall‟acqua; Riflessione sulle 

abitudini e stili di vita in relazione alla tutela e alla salvaguardia della risorsa. Sarà questa l‟occasione per 
guardare con occhi diversi ciò che siamo abituati a dare per scontato e a riflettere sulle peculiarità del 
posto nel quale viviamo per imparare ad apprezzarlo e salvaguardarlo. Saranno organizzate visite e 
workshop nei luoghi più significativi della bonifica, ma, poiché crediamo che la conoscenza non sia mai 
suddivisibile in compartimenti, anche storia, tradizioni, cibo e usanze locali arricchiranno il nostro 

percorso. Il ruolo dei volontari sarà il seguente: 

Permettere un‟analisi più ampia dei temi affrontati fornendo un punto di vista divergente e non 
prevedibile. 
Farsi portavoce della sua esperienza personale e nazionale in relazione alla gestione dell‟acqua come 
risorsa e bene primario dell‟umanità. 
Essere catalizzatore dell‟uso della lingua inglese come mezzo e non come fine 

Facilitare la conoscenza e l‟accettazione di culture e stili di vita lontani e/o diversi dal nostro  

Ampliare gli orizzonti culturali e fornire nuove prospettive ai nostri studenti 
Farsi promotore di modalità e stili di apprendimento vicini e congeniali anche agli alunni solitamente 
meno coinvolti. 
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“LITTERAS LATINAS DISCERE” 

 Il progetto di Latino, denominato LITTERAS LATINAS DISCERE, si terrà nel II quadrimestre ed è 

indirizzato agli alunni delle classi seconde e terze. 
Il corso ha i seguenti obiettivi: 
Imparare a leggere i suoni della lingua latina; 
Acquisire il concetto di declinazione e flessione verbale; 
Apprendere e memorizzare la I e II declinazione; il presente e l‟imperfetto del verbo essere e delle quattro 

coniugazioni 

Leggere e tradurre semplici frasi dal latino in italiano; 
Uso del dizionario latino. 
Con questo corso si cercherà di avvicinare gli alunni allo studio del latino adattandolo alle capacità dei 
ragazzi. Saranno proposte schede di verifica per valutare il grado di assimilazione e schede con esercizi. 

Verranno utilizzate fotocopie, vari testi di latino e il vocabolario. 
 

“GYMNASION” 

Il corso base di lingua greca, proposto dalla prof.ssa Decinti Lucia, è indirizzato a tutti gli alunni 

interessati delle classi terze e ha lo scopo di fornire conoscenze essenziali riguardo la fonetica e la 

morfologia greche. Gli alunni impareranno l‟alfabeto greco, a leggere e tradurre piccole e semplici frasi e 
ad usare il vocabolario. Inoltre si farà notare la derivazione di molte parole italiane da questa lingua 
classica. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

AREA SOCIO-AFFETTIVA 

 

“SPORTELLO DI COUNSELLING”  

Il servizio, rivolto ad alunni, alunne e genitori, offre la possibilità di servirsi di "colloqui intenzionali", 

curati da counsellor accreditati dal CNCP (Consiglio Nazionale Counsellor Professionisti), per affrontare 

con resilienza momenti di difficoltà legati allo studio e alle relazioni. I colloqui hanno lo scopo, sia di 

aiutare la persona a scoprire e ad attivare risorse personali, utili al superamento delle difficoltà emerse nel 

presente, sia di promuovere comportamenti funzionali al ben-essere. Il counsellor, tramite le tecniche 

dell'ascolto attivo, mira a far emergere il potenziale creativo della persona, affinché, attingendovi, possa 

trasformare ciò che vive come un problema in occasione di crescita e di superamento della difficoltà.  

 
 

 “GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA” 

Anche quest‟anno la sezione media ha partecipato con entusiasmo alla GIORNATA MONDIALE dei 

DIRITTI dell‟Infanzia, proposta dall‟Associazione Life, Associazione per il Miglioramento della Qualità 

della Vita. Gli alunni hanno lavorato attraverso disegni, poesie, videoclip su alcuni temi fondamentali per 
l‟infanzia e per la Comunità: il DIRITTO ALL‟ASCOLTO, ALLA NON DISCRIMINAZIONE E ALLA 
NON VIOLENZA. 
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“PACE, FRATERNITA’ E DIALOGO SUI PASSI DI FRANCESCO” 

L‟Istituto, proseguendo il progetto dell‟anno scorso, ha organizzato un corteo per la Pace, per la 

Fraternità, per il Dialogo e per l‟Accoglienza. La scuola ha voluto fermamente organizzare la Marcia per 
trasmettere ai ragazzi il profondo concetto di Pace. Nel frattempo, in attesa del meeting che, quest‟anno, 
si terrà una sola giornata a Roma, il prof. Ricci ha iniziato, in orario curricolare, il laboratorio sulla Pace.  

“INSIEME VERSO L’AUTONOMIA” 

Il progetto, presentato dalle prof.sse Savioli e Travison, è rivolto a tutti gli alunni diversamente abili e 
BES e prevede la realizzazione di due laboratori: il laboratorio delle autonomie sociali e il laboratorio 
espressivo-manipolativo. 
Il laboratorio delle autonomie sociali: “Orientamento” e “Saper fare la spesa” 
Il laboratorio è teso al potenziamento delle abilità sociali e al riconoscimento ed uso del denaro e ad una 

sua applicazione pratica attraverso compiti di realtà per una migliore integrazione sociale degli alunni che 

impareranno a riconoscere i soldi e a saperli utilizzare nelle piccole spese quotidiane. L‟alunno che sa fare 
acquisti da solo si sente “grande”, perché più autonomo ed indipendente dall‟assistenza degli altri. Con 
questo tipo di intervento si avrà la possibilità di portare gli alunni fuori dalla scuola, stabilendo utili 
contatti con il mondo extrascolastico e favorendo l‟autonomia della persona. Nel contempo sarà possibile 
realizzare un programma didattico di mobilità; nello specifico il percorso pedonale composto, tra l‟altro, 

dalle abilità di attraversare strade ed incroci. L‟intervento sarà essenzialmente rivolto alla percezione del 

pericolo ed al comportamento da adottare durante l‟attraversamento della strada.  Si effettueranno: 
Uscite per imparare alcuni semplici comportamenti da "pedoni" (uso del marciapiede, attraversamento 
pedonale…); 
Uscite per apprendere ad “acquistare” in un negozio; 

Attività di rielaborazione grafica (schede logiche con percorsi e labirinti); 
Attività di rinforzo a scuola sull‟uso del denaro (per esempio usando il distributore).  

Il laboratorio “Manualmente” 
Il laboratorio è dedicato alla ricerca espressiva e comunicativa attraverso l‟arte. Prevede attività 
finalizzate allo sviluppo della manualità fine e globale attraverso una metodologia ludica, con l‟obiettivo 

di stimolare la loro creatività.  Le attività si svolgeranno in un apposito spazio attrezzato e verranno usati 
materiali di vario genere per realizzare cartelloni, oggetti, lapbook…  

 

AREA LEGALITA’ E SICUREZZA 

“PROGETTO SENTIRSI AL SICURO “I LOVE APRILIA” 

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze, verranno coinvolti dalla squadra degli agenti della sicurezza 
di James Fox, al fine di acquisire atteggiamenti e modi di vivere sicuri nella vita di tutti i giorni, in strada 
o sul web.  

“GENERAZIONI CONNESSE” 

Nell‟azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber bullismo, l‟istituto ha aderito al 
progetto “Generazioni Connesse”, per riflettere sull‟approccio alle problematiche legate alla sicurezza 
online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica. 

“SCUOLA SICURA” 

Tutto il personale insieme agli alunni segue percorsi specifici di formazione ed informazione relativi 
all‟educazione alla sicurezza, avvalendosi sia di personale interno (Responsabile della sicurezza, 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Preposti, Referenti progetto sicurezza) sia esterno, in rete 

con gli altri Istituti di Aprilia (Protezione Civile, Croce Rossa, Asl, ecc.). Periodicamente vengono inoltre 
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effettuate esercitazioni di evacuazione nei diversi plessi scolastici, coordinate dai Referenti per la 
sicurezza e dal Responsabile. 

L'educazione stradale viene svolta nell'ambito delle attività didattiche - anche in collaborazione con Enti. 

 

IN ARTE 

“GEOCINEFORUM- UN VIAGGIO TRA I CONTINENTI SULLE ALI DELLA LIBERTA’, 

DELLA PACE E DELLA GIUSTIZIA”. 

Il progetto è proposto dalla prof.ssa Tosi ed è rivolto agli alunni della classe 3 sez. A dell‟Istituto. 
L‟attività ha lo scopo di far acquisire la consapevolezza che il cinema è una forma d‟arte legata alla storia, 
alla politica, all‟economia, all‟attualità; conoscere il legame tra i problemi del nostro tempo nella storia 

politica, umana, sociale e produzione cinematografica; Insegnare a comprendere e ad analizzare un film; 
gestire in modo adeguato interventi individuali e momenti di discussione comune ; insegnare a  lavorare 

in cooperative learning nella produzione di attività di riflessione sui temi trattati al fine di potenziare le 
competenze sociali e civiche; insegnare ad eseguire una stesura scritta della recensione di un film. 
L‟attività sarà imperniata sulla visione di film che illustrano la condizione femminile attraverso lo studio 

di alcuni Stati della geografia mondiale, affrontati durante l‟ultimo anno di scuola media. Si prevede, in 
tutto, la proiezione di quattro pellicole durante l‟anno scolastico, da effettuarsi nell‟Aula Magna 
dell‟istituto in orario pomeridiano. 
 

 “APRILIA, TELL ME YOUR STORY 3” 

 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 2F e 3E e si pone l‟obiettivo di far conoscere agli a lunni gli 
aspetti più significativi della storia di Aprilia, soprattutto in riferimento all‟epoca pre-romana attraverso la 
rilettura e la contestualizzazione del fumetto” Aprilia raccontami 2” e la valorizzazione dei beni storico-

culturali locali, molti dei quali saranno conosciuti muovendosi consapevolmente in città. Questa maggiore 
conoscenza sarà proiettata in un contesto più ampio grazie all‟uso della lingua inglese che vedrà Rondino 
superare i confini del suo territorio per farsi portavoce di Aprilia in una dimensione più ampia. 

 

 

CURRICOLO DIGITALE 

PROFESSIONE REPORTER 2.0  

 

Il progetto prevede la costituzione di una redazione d‟Istituto, aperta agli alunni delle classi quinte della 
primaria e prime, seconde e terze della secondaria di primo grado, interessati a misurarsi con il ruolo 
inedito di “giornalista 2.0 alle prime armi”, sotto la guida di giornalisti ed esperti della comunicazione. 

Una particolare attenzione sarà riservata al giornalismo online. I ragazzi coinvolti acquisiranno le basi del 
giornalismo e progetteranno e realizzeranno un vero e proprio blogGiornale d‟Ist ituto, utilizzando la 

piattaforma Wordpress. Conosceranno e sapranno utilizzare i social network per fare informazione. Gli 
incontri di redazione si svolgeranno a scuola in orario pomeridiano, a cadenza settimanale, due ore a 
settimana, e permetteranno ai redattori di pubblicare nel giornale on line gli articoli che loro stessi, 
insieme ad altri alunni della scuola, hanno prodotto, hanno progettato e scritto. La redazione sarà 

costituita da circa 20 alunni. L‟attività giornalistica d‟Istituto si collega ai consueti percorsi sulla 

conoscenza del quotidiano, della struttura del giornale e degli articoli, che normalmente vengono svolti 
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durante le ore curricolari di italiano, costituendo un‟opportunità di applicazione delle nozioni teoriche 
acquisite ed un approfondimento teorico-operativo. 

 

APRILIA RACCONTAMI 

“THE FACTORY” 

  L‟attività, promossa dall‟Associazione “The Factory 1944”, consiste nel realizzare incontri nelle classi al 
fine di illustrare un‟importante pagina di storia che ha visto la città di Aprilia come protagonista coinvolta 
negli aspri scontri bellici che, dopo lo sbarco di Anzio, si sono protratti sul territorio per oltre quattro mesi 

fino alla definitiva avanzata degli alleati verso Roma. 

 

 

“APRILIA TERRITORIO E PAESAGGIO” 

Il Progetto, curato gratuitamente dall‟associazione “Radici con le ali”, si propone lo scopo di promuovere 

il senso di appartenenza al territorio e la ricerca dell‟identità locale/universale attraverso esperienze 
emozionanti di ri/scoperta e di ricerca territoriale motivando le giovani generazioni alla cura ed alla 
valorizzazione del proprio ambiente di vita nel presente e nel futuro. Il laboratorio didattico ed educativo 

proposto per tutti e tre gli ordini di scuola nel complesso si articola in 28 moduli da 1 ora ciascuno ma 
ogni insegnante può scegliere quelli più utili alla propria programmazione didattica e alle specifiche 

esigenze della classe. La modalità di lavoro in classe  sarà quella laboratoriale in quanto incoraggia la 
ricerca e la progettualità senza trascurare il contatto diretto con il territorio in tutti i suoi aspetti (geologici, 
archeologici, storici, culturali, ecc). Per quanto riguarda la secondaria di primo grado, verranno proposti 
due incontri frontali di un‟ora circa e un‟uscita didattica sul territorio per le classi prime, seconde e terze, 

in base alla specifica programmazione. 
 

 

IN VIAGGIO (nello spazio e nel tempo) 
 

“VISITE D’ISTRUZIONE” 

 
Gli alunni dell‟Istituto, nel corso dell‟anno, saranno impegnati in uscite didattiche mirate per arricchire il 
loro bagaglio culturale. 
 
  

MEZZA GIORNATA 

ORE 8.00/14.00 

ARDEA-POMEZIA-ANTICA LAVINIUM 

CARANO-CARROCETO- CAMPOVERDE 

CAMPOLEONE – APRILIA 

SERMONETA 

ARICCIA – PALAZZO CHIGI 
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ROMA 

LATINA 

 

 

INTERA GIORNATA 

ORE 8.00/17.30 

ROMA BAROCCA E GALLERIA D‟ARTE MODERNA 

ROMA RINASCIMENTALE 

ROMA (BIOPARCO); 

ROMA (VILLA DELLE TORLONIA) 

LATINA: PIANA DELLE ORME 

VITERBO – CAPRAROLA – BAGNAIA 

VITERBO: BOMARZO 

MAZZOCCHIO –SERMONETA – LAGO DEI GRICILLI 

SUBIACO (RAFTING SULL‟ANIENE); 

SABAUDIA – SPERLONGA 

SABAUDIA E PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 

SERMONETA –VALVISCIOLO _ NINFA 

CASTEL DI DECIMA 

GRECCIO 

 

 

SPETTACOLI TEATRALI 

 
Il progetto teatro vede una partecipazione consolidata e attiva di tutte le classi del nostro istituto 
comprensivo come risorsa didattica, educativa e formativa.  
Tutte le classi parteciperanno alla visione di spettacoli teatrali, anche in lingua, proposti nei teatri di 

Aprilia, Roma e Latina. 
 

 

 

EVENTI 

 

“INCONTRI CON LA CROCE ROSSA” 

 

Incontri di alcune classi terze con l‟ispettrice della Croce Rossa italiana per far conoscere la storia della 

CRI e del Corpo delle II.VV. L‟iniziativa nasce dalla richiesta della Difesa di promuovere l‟impegno e il 
servizio prestato dalle Sorelle nella Grande Guerra e di avvicinare i giovani alla nostra storia.  
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