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PROGETTI 
Come ampliamento dell’offerta formativa l’Istituto prevede numerosi e qualificati progetti per alcuni 

dei quali si avvale della collaborazione di istituzioni, enti e realtà associative e produttive del 

territorio.  

Sulla base delle esigenze manifestate dagli studenti e dalle famiglie l‘Istituto svolge un continuo 

lavoro di aggiornamento e valorizzazione delle proposte progettuali al fine di soddisfare la richiesta 

della sua utenza e rendere l’offerta formativa e progettuale aderente ai nuovi bisogni e alle nuove 

caratteristiche della società e del contesto territoriali.  

I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa sono, inoltre, coerenti con gli obiettivi formativi 

individuati come prioritari dal Collegio Docenti. 

Di seguito si esaminano i progetti in corso e in fase di sviluppo nei vari ordini di scuola presenti 

nell’Istituto. 

 

Il sipario magico – Fare teatro a scuola è un gioco da bambini 

Scuola dell’Infanzia - Attività curricolare 

L’iniziativa di un’attività teatrale nella scuola dell’infanzia, nasce principalmente dall’idea di 

promuovere la socializzazione, lo spirito di gruppo e la collaborazione reciproca, fornire stimoli 

all’apprendimento del linguaggio, della comunicazione e dell’espressione verbale, non verbale e 

corporea. Attraverso giochi e piccole drammatizzazioni di gruppo, il gioco teatrale agisce 

profondamente sui bambini e rappresenta un’occasione educativa molto importante per la loro 

crescita. Il teatro è un gioco dove il bambino si esprime liberamente, crea le proprie 

rappresentazioni e le rende vive attraverso il “FAR FINTA DI …” Pertanto l’espressione teatrale è 

luogo di esperienza, di creatività, di socializzazione e collaborazione che permette di unire le idee 

dei singoli componenti e creare così un percorso unico.  

 

Laboratorio di informatica e avvio al coding 

Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado - Attività curricolare 

L’attività laboratoriale di informatica si pone come obiettivo quello di avviare i bambini dai primi 

anni di scuola all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Partendo da un’alfabetizzazione 

digitale di base si passa, successivamente, ad un’educazione al pensiero computazionale per 

arrivare negli anni della Scuola Secondaria di II grado al vero e proprio coding. Tale attività, portata 

avanti ormai da un decennio, e rivisitata con il passare gli anni per adeguarsi ai cambiamenti della 

società dell’informazione, ha il fine di iniziare le nuove generazioni alla società del futuro in 

maniera consapevole e da attori piuttosto che come consumatori passivi. 

 

English Extension Project 
Scuola Primaria - Attività curricolare 

La nostra scuola, sempre attenta e aperta al futuro, dal prossimo anno scolastico avvierà un 

progetto teso a incrementare il numero di ore di Inglese rivolto alle classi della Scuola Primaria. 

Oltre alle ore di lingua già previste ogni classe svolgerà alcune lezioni in compresenza con 

maestro prevalente o specialista e lettore di lingua al fine di apprendere l’uso dell’inglese in vari 

ambiti disciplinari come di seguito mostrato 
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DOCENTE DI INGLESE 1 ORA 1 ORE 2 ORE 2 ORE 2 ORE 

DOCENTE DI INGLESE + LETTORE 1 ORA 1 ORA 1 ORA 1 ORA 1 ORA 

DOCENTE ALTRE MATERIE + LETTORE 2 ORE 3 ORE 3 ORE 3 ORE 3 ORE 

TOTALE ORE 4 ORE 5 ORE 6 ORE 6 ORE 6 ORE 
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Laboratorio teatrale 

Scuola Primaria - Attività curricolare 

In collaborazione con esperti a partire dalla classe prima della Scuola Prima e per tutta la durata 

del ciclo i bambini, per un’ora alla settimana, partecipano alle attività del laboratorio teatrale. Il 

progetto si pone lo scopo di accostare i bambini alla conoscenza del linguaggio musicale e 

recitativo.  

 

Laboratorio scientifico 

Scuola Secondaria di I grado - Attività curricolare 

Il laboratorio scientifico è un’attività volta all'approfondimento pratico degli argomenti studiati nelle 

materie scientifiche. Nelle varie classi e, a seconda dei programmi svolti durante l’anno e degli 

argomenti riguardanti il tema di istituto che ogni anno è votato dal Collegio Docenti, si realizzano 

esperimenti e piccole attività manuale, progettuali e di ricerca. Nel terzo anno, oltre a tali attività, il 

laboratorio è dedicato alla palestra Invalsi. 

 

Laboratorio lettere 

Scuola Secondaria di I grado - Attività curricolare 

Il laboratorio di lettere è uno spazio dedicato all'approfondimento degli argomenti studiati nelle ore 

di italiano, storia e geografia. Caratteristica principale di questo spazio è l'approccio pratico – 

laboratoriale, appunto – alle discipline. 

A seconda delle classe e delle esigenze didattiche del momento, gli argomenti trattati in laboratorio 

possono cambiare spaziando tra le varie discipline: in italiano, gli studenti sono stimolati a lavorare 

sui testi, potenziando le loro capacità di analisi e di scrittura (creativa e non). 

Per l'ambito geostorico, il lavoro si concentra sull'utilizzo delle fonti e dei dati che stanno alla base 

della ricostruzione storica e geografica. L'obiettivo è quello di far vedere concretamente ai ragazzi 

come si arriva alle nozioni che si trovano nei libri di testo. 

Nel terzo anno della scuola secondaria di I grado è prevista anche un'introduzione alla lingua 

latina, che viene presentata ai ragazzi nell'ambito di un più ampio ripasso e rafforzamento della 

conoscenza della morfo-sintassi italiana. 

 

Viaggio attraverso i generi letterari - Laboratorio di scrittura creativa 

Scuola Secondaria di I grado - Attività curricolare 

Il laboratorio si terrà durante le ore curricolari di Italiano, nella seconda parte dell’anno scolastico, e 

avrà la durata di 8 ore, suddivise in 4 incontri con periodicità settimanale. Alla fine del corso sarà 

realizzato un e-book che rimarrà a disposizione dell’Istituto.  

Le lezioni saranno tenute da docenti della Scuola di Scrittura Omero – la prima scuola di scrittura 

creativa italiana, nata a Roma nel 1988 – che affiancheranno i titolari di cattedra. I corsi prevedono 

tre livelli di svolgimento con una programmazione didattica mirata a seconda delle classi, pur 

nell’ambito di un progetto di formazione unitario sul tema del “Viaggio attraverso i generi letterari”. 

L’obiettivo per gli allievi sarà quello di realizzare diversi componimenti letterari. 

 

Conversazione e Potenziamento Madrelingua 

Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado - Attività curricolare 

Lo scopo del progetto è quello di potenziare la conoscenza delle lingue straniere. A tale fine in 

tutte le classi di tutti i gli ordini di scuola ogni settimana i docenti di inglese si avvalgono della 

collaborazione di un docente madrelingua inglese che approfondisce e valorizza l’attività didattica 

con un’ora dedicata alla conversazione.  

Nella scuola secondaria di I e II grado la seconda lingua curricolare è lo spagnolo e le lezioni sono 

tenute da un docente madrelingua. 
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CLIL Storia per il Liceo 

Scuola Secondaria di II grado - Attività curricolare 

Il progetto prevede la collaborazione di un docente madrelingua inglese e del docente di storia nel 

programmare un percorso tematico da portare avanti nel corso dell’anno per favorire 

l’apprendimento della materia in lingua, come previsto ed auspicato dalle priorità riguardo lo 

sviluppo delle competenze linguistiche. 

 

A scuola di Rugby 

Scuola Secondaria di I e II grado - Attività curricolare 

La scuola tramite questo progetto, promosso dalla Federazione Italiana Rugby, si avvale di insegnanti 

esperti nella disciplina sportive al fine di promuovere tra i propri studenti lo spirito sportivo e il senso di 

aggregazione, punti fondamentali per far crescere il senso civico e di responsabilità. 

 

Corso preparazione DELE 

Scuola Secondaria di I e II grado - Attività extra-curricolare 

La scuola prepara i ragazzi interessati a sostenere l’esame di livello del DELE, l’esame ufficiale di 

lingua spagnola presso l’Istituto Cervantes secondo i livelli europei A1, A2, B1, B2, C1 e C2. L’esame 

certifica le quattro abilità: leggere, scrivere, parlare e ascoltare. 

Il corso si svolge in gruppi ridotti e divisi per livelli e consiste in lezioni di lingua spagnola in orario 

pomeridiano con un incontro a settimana di un’ora e mezza. 

 

Progetto IMUN 

Scuola Secondaria di II grado - Attività extra-curricolare 

Ogni anno gli alunni delle classi liceali partecipano ai Model United Nations, simulazioni dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite o di altri multilateral bodies, nei quali gli studenti approfondiscono e si 

confrontano sui temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e 

diplomatici. 

 

Corso patente ECDL 

Scuola Secondaria di II grado - Attività extra-curricolare 

In linea con le priorità dell’Istituto e con le richieste dell’attuale società dell’informazione la Scuola 

organizza ogni anno, per gli alunni del liceo e per le ultime classi della Scuola Secondaria di I 

grado, un corso di preparazione agli esami al conseguimento della certificazione ECDL. L’ECDL è 

uno degli standard di riferimento a livello internazionale che certifica la conoscenza dei concetti 

fondamentali dell’informatica e la capacità di usare il PC e Internet. 

 

Giochi matematici università Bocconi 

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività extra-curricolare 

I Giochi d’Autunno e i Campionati Internazionali di Giochi Matematici dell’Università Bocconi 

rappresentano, ormai, una tradizione per la nostra scuola. Ogni anno vi partecipano i ragazzi dalle 

classi della scuola Primaria fino ai Licei. 

Le prove consistono di una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente 

in un tempo prestabilito. 

Non è necessaria la conoscenza di nessuna formula e nessun teorema particolarmente impegnativo, 

occorre solo un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente 

molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. 

 

Corsi sportivi 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività extra-curricolare 
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La scuola organizza, con la collaborazione dell’Associazione Sportiva Fortitudo Pio IX, molte attività e 

corsi sportivi rivolti agli alunni di tutti i plessi e anche ad utenti esterni.Le attività prevedono, inoltre, la 

partecipazione a tornei tra classi con lo scopo di favorire la socializzazione tra gli studenti e creare un 

clima positivo di incontro fra gli stessi. Le rappresentative dell’Istituto partecipano a competizioni sul 

territorio nazionale con lo scopo di conoscere nuove realtà scolastiche e confrontarsi con ragazzi di altri 

istituti. 

 

Corsi di musica e coro 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività extra-curricolare 

L’istituto organizza in collaborazione con esperti corsi e attività che offrano la possibilità ai ragazzi 

di accostarsi ad alcuni strumenti musicali e attività canore. Tali corsi sono aperti anche agli utenti 

del territorio e non solo alla popolazione scolastica. I corsi previsti per l’anno in corso e che si 

prevede di sviluppare ed ampliare sono: pianoforte; chitarra classica ed elettrica; flauto dolce; 

saxofono; clarinetto; violino; laboratorio di musica d’insieme; coro junior e senior. 

 

La scuola va a teatro 

Scuola Secondaria di II grado - Attività extra-curricolare 

Il progetto è indirizzato a diffondere l’importanza culturale ed educativa che riveste il teatro. Gli studenti 

partecipano a vari spettacoli individuati e scelti tra quelli offerti dalla programmazione dei teatri romani. 

 

La scuola va al cinema 

Scuola Secondaria di II grado - Attività extra-curricolare 

Il Progetto La Scuola va al Cinema, rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di II grado, mira ad 

educare gli studenti al cinema di qualità, proponendo lavori di grande attualità su tematiche 

diverse. Inoltre si pone l’obiettivo di mettere in discussione un pregiudizio, quello per cui al cinema, 

anche a quello non commerciale e non di semplice intrattenimento, andrebbe riconosciuta una 

dignità inferiore che alla letteratura. Convinti al contrario della sua preziosa utilità in seno alla 

formazione umanistica e scientifica, ci si propone di arricchire il percorso Liceale mediante 

l’incontro con qualche opera significativa dell’arte cinematografica. 

La scelta dei film è fatta di mese in mese a seconda delle uscite cinematografiche, cercando di 

porre attenzione su vari generi e registri. Sono previste circa 7-8 proiezioni, una per mese. 

Il giorno scelto per la proiezione sarà il mercoledì, spettacolo del tardo pomeriggio o della prima 

serata, nei cinema limitrofi alla zona di ubicazione della scuola (Adriano, Giulio Cesare, Eden, 

Doria, etc.) 

L’adesione è libera e sulla base dell’interesse personale rispetto ai film scelti di volta in volta.  

 

 

Gemellaggio con il Collegio Sant’Antonio di Busnago 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività curricolare ed extra-curricolare 

A partire dall’a.s. 2015/2016 è stato avviato un progetto pilota di gemellaggio con il Collegio 
Sant'Antonio di Busnago, anch'esso fondato e gestito dalla Congregazione dei Fratelli di Nostra 
Signora della Misericordia. 
L’obiettivo del progetto è di permettere agli studenti di confrontarsi con una realtà affine ma 
diversa, entrando in contatto con i loro coetanei e condividendo con loro momenti di formazione e 
di svago. Il gemellaggio ha interessato aspetti scolastici ed extra-scolastici, senza tralasciare il 
valore educativo dell'esperienza in termini di apertura a nuove realtà e sviluppo delle capacità 
relazionali. 

 

Società e Ambiente 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado - Attività curricolare ed extra-curricolare 
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L’Istituto ogni anno si propone si attivare una serie di attività volte a favorire la consapevolezza 

riguardo a temi di importanza rilevante per la società e il nostro vivere al suo interno. Tale progetto 

si esplicita nell’organizzazione di conferenze, incontri con esperti, attività di solidarietà e uscite 

didattiche. A titolo esemplicativo: 

● incontro con il giornalista italo-siriano Fouad Roueiha per parlare  della crisi in Siria durante 

il quale vengono affrontati i temi della guerra della rivoluzione e del terrorismo e delle loro 

conseguenze sulle società occidentali. 

● conferenza sulla Legalità tenuta dal dott. Gaspare Sturzo. 

● collaborazione con il CNR per una serie di conferenze dedicate al “Ruolo del ricercatore” 

● il Tempo di Avvento e il periodo di Quaresima, momenti che ogni classe vive sempre con 

molto entusiasmo e coinvolgimento realizzando piccole iniziative come ad esempio la 

raccolta di generi alimentari o di offerte per opere di solidarietà. 

Ogni anno la scuola scegli un tema comune a tutto l’istituto da sviluppare a livello interdisciplinare. 

Tale tema viene affrontato sia nelle singole materie che attraverso l’organizzazione di incontri e 

attività con esperti esterni. Per l’anno 2015-2016 il tema scelto è “I cambiamenti climatici”. 

 

Corso di primo soccorso 

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado - Docenti - Genitori - Attività extra-curricolare 

L’Istituto, come già realizzato in passato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana si propone 

di avviare un corso di Primo Soccorso rivolto oltre che ad alunni e docenti anche alla componente 

genitori. Tale attività già sperimentata negli scorsi anni raccoglie numerosa la partecipazione e ha 

lo scopo di fornire ai partecipanti la conoscenza delle manovre di base di primo soccorso. Il corso 

prevede il rilascio di un attestato di partecipazione e certificazione. 

 

Alfabetizzazione digitale e Online Collaboration 

Docenti di tutti i plessi - Attività extra-curricolare 

L’Istituto si propone di realizzare un corso di alfabetizzazione digitale e online collaboration per 

favorire l’acquisizione delle competenze di base relative all’uso degli applicativi office e, in un 

secondo momento, lo sviluppo di strategie di collaborazione online da utilizzare nel lavoro tra 

colleghi e per favorire la condivisione di materiali e esperienze in classe. L’obiettivo del progetto è 

quello di rendere tutti i docenti pronti ad intraprendere nuove strategie didattiche e di lavoro per 

potersi avvicinare senza remore a nuovi approcci come flipped classroom, knowledge building 

communities e cooperative learning. 

 

Didattica alternativa 

Scuola Secondaria di I e II grado - Attività curriculare  

 


