
P.T.O.F. 
(2019-2022)

Revisione annuale 2019/2020

INIZIATIVE  DI  POTENZIAMENTO  DELL'OFFERTA  FORMATIVA  E  DELLE  ATTIVITA'  PROGETTUALI  PER  IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI COME PRIORITARI (art 1, comma 7, L.107/2015):

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

TITOLO DESTINATARI  e 
ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

BIBLIOTECA
- Ref. F. Liggeri -

Tutte le classi della
Secondaria di I Grado

a.s. 2019/2020 Favorire l'interesse per la lettura guidata
e/o spontanea per migliorare le capacità

espressive e del pensiero

M.O.F.

CREARE E VIVERE LO
SPAZIO BIBLIOTECA

- Ref. P. Pezzotti -

Scuola Secondaria di I Grado
(Borgo Nuovo)

Triennale Vivere lo spazio acquisendo il "piacere"
della lettura e il senso di rispetto e

responsabilità nei confronti dell'ambiente
e degli strumenti

M.O.F.

Progetto LETTURA
- Ref. M. Proietti 

e L. Cesarini -

Scuola Primaria
Intero Istituto

(classi interessate)

Novembre 2019 -
 Maggio 2020

Favorire la crescita di una mentalità
ecologica, creare occasioni di incontro tra

pari per condividere il piacere della
lettura

M.O.F.

Progetto DELF
- Ref. V. Pietrangelo -

Classi seconde e terze della
S. Secondaria di I Grado

Febbraio 2019 - 
Maggio 2020

Approfondimento delle abilità
linguistiche per il conseguimento di una

certificazione 
(lingua francese)

M.O.F. +
 quota a carico delle

famiglie 



Laboratorio in lingua francese
- Ref. M. Farris -

Classi seconde e terze della
S. Secondaria di I Grado

Novembre 2019 -
 Febbraio 2020

Potenziamento della lingua francese in
contesti d'uso mediante drammatizzazioni

M.O.F.

Progetto TRINITY
- Ref. R. Laurito - 

Classi seconde e terze della
S. Secondaria di I Grado

Dicembre 2019 - 
Marzo 2020

Approfondimento delle abilità
linguistiche per il conseguimento di una

certificazione 
(lingua inglese)

 A carico delle famiglie 

CINEFORUM 
in lingua inglese

- Ref. R. Laurito - 

Classi terze della S.
Secondaria di I Grado

Novembre 2019 - 
Dicembre 2019

Potenziamento della lingua inglese
attraverso la visione di film

M.O.F. 

Let's play with english
- Ref. A. Perugini - 

Alunni di 4 e 5 anni della
Scuola dell'Infanzia

Triennale Avvicinare i bambini alla conoscenza
della lingua inglese attraverso il gioco

M.O.F.

PROGETTO CLIL
- Ref. P. Pezzotti -

Scuola Secondaria di I Grado
(Borgo Nuovo)

a.s. 2019/2020
Sviluppare conoscenze e competenze

interdisciplinari, consentendo
l'apprendimento di una terminologia

specifica in L2

M.O.F.

Avviamento al LATINO
- Ref. I. Massa -

Classi terze della S.
Secondaria di I Grado

a.s. 2019/2020 Fornire le competenze di base necessarie
all'apprendimento della lingua latina

M.O.F.

LINGUA E CULTURA
ROMENA

- Ref. I. Ludusan -
Istituto Comprensivo a.s. 2019/2020 Conoscere la lingua, la cultura e la civiltà

romena
CONSOLATO

di Romania



b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

TITOLO DESTINATARI  e 
ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

LA RICERCA VA A SCUOLA
- Ref. F. Beolchini -

Classi seconde e terze della
S. Secondaria di I Grado

a.s. 2019/2020 Ridurre il gap tra il mondo scientifico e
l'opinione pubblica, promuovendo la

cultura scientific

GRATUITO
con esperti esterni

c) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei
media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori

TITOLO DESTINATARI  e 
ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

CORSO CANTO CORALE
- Ref. G. De Angelis -

Classi quinte 
della Scuola Primaria

Ottobre 2019 -
Dicembre 2019

Fornire competenze musicali attraverso
l'uso della voce come strumento

M.O.F.

CINEFORUM: il piacere di
vedere un romanzo

- Ref. A. Sola - 

Classi terze della S.
Secondaria di I Grado

 Febbraio 2020 -
Marzo 2020

Educare alla visione e all'analisi critica di
un film avvicinando i giovani ai classici

della Letteratura

M.O.F.

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità

TITOLO DESTINATARI  e 
ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

CSV LAZIO
( Centri servizi volontariato

Lazio)

Tutto l'Istituto 
Comprensivo

a.s. 2019/2020
Trasmettere il senso civico, i metodi

informali di cittadinanza attiva e
conoscere le realtà di volontariato

presenti nel territorio

GRATUITO 
con lezioni divulgative



INCONTRI
 - Ref. C. Ponzani -

Classi terze della S.
Secondaria di I Grado

Novembre 2019/
Gennaio 2020

Conoscere il pluralismo religioso,
superare gli stereotipi e pregiudizi

GRATUITO

FINESTRE
- Ref. C. Ponzani -

Classi terze della S.
Secondaria di I Grado

Novembre 2019/
Gennaio 2020

Favorire la riflessione sul tema delle
migrazioni forzate attraverso il contatto

diretto con i rifugiati
GRATUITO

SOLIDARIETÀ: "Vola solo
chi osa farlo miagolò Zorba"

- Ref. C. Ponzani - 

Classi prime, seconde  e terze
della S. Secondaria di I

Grado

Novembre 2019/
Gennaio 2020

Educare alla convivenza e alla
solidarietà, confrontarsi con le differenze

culturali e promuovere la tolleranza

GRATUITO

CORSA CONTRO LA
FAME

- Ref. M. Giannini -

Scuola Primaria  e S.
Secondaria di I Grado

a.s. 2019/2020
(scadenza iscrizione

dicembre 2019)

Responsabilizzazione degli alunni ai temi
della solidarietà 

GRATUITO 
con esperti esterni

FURGONCINO DELLA
SOLIDARIETÀ

Scuola Primaria  e S.
Secondaria di I Grado

a.s. 2019/2020 Responsabilizzazione degli alunni ai temi
della solidarietà

GRATUITO
con CRI

e)  Sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità  ambientale,  dei  beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

TITOLO DESTINATARI  e 
ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

 I MAGNIFICI QUATTRO
 - Ref. M. Quagliarotti -

Classi Terze della Scuola
Primaria

a.s. 2019/2020
Promuovere il rispetto per l'ambiente
attraverso la conoscenza dei "quattro

elementi"
M.O.F.

IL SOLE IN CLASSE 
- Ref. T. Festuccia -

S. Primaria e S. Secondaria
di I Grado

a.s. 2019/2020 Trasmettere atteggiamenti quotidiani
rispettosi dell'ambiente

GRATUITO 
con esperti ANTER



PROGETTO AMBIENTALE
SCUOLA FORESTALE

- Ref. S. Lattanzi (P.Corese)
M. Proietti (B.Nuovo)

C. Antonini (Prime Case)
O. Sinceri (Talocci)

A. Severi (Secondaria P. Corese)
P. Pezzotti (Secondaria B.

Nuovo) - 

Classi quarte della S.Primaria
Classi prime e seconde della

S. Secondaria di I grado

a.s. 2019/2020 Educare al rispetto e alla protezione della
natura

GRATUITO 
con vincolo di uscita sul

territorio

f) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

TITOLO DESTINATARI  e 
ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

FARA SCHOOL NEWS
- Ref. R. Scappa - 

Classi quinte S. Primaria e
classi prime S. Secondaria

di I Grado

Triennale
Offrire agli studenti l'opportunità di

leggere il proprio presente, di
esprimersi, di comunicare anche

mediante strumenti digitali

M.O.F

g)  Potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita  sano,  con  particolare  riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica

TITOLO DESTINATARI  e 
ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

MINIBASKET ALLA
SCUOLA PRIMARIA

- Ref. M. Giannini -

Scuola Primaria Ottobre/Maggio
a.s. 2019/20 e 2020/21

Stimolare capacità senso-percettive,
sviluppare schemi motori di base,

utilizzare i fondamentali del gioco-sport
minibasket

GRATUITO



SCREENING PER LE
ABILITÀ VISIVE
- Ref. Ottica BJ - 

 Scuola Primaria a.s. 2019/2020 Individuare precocemente problematiche
visive che potrebbero compromettere
l'apprendimento della letto-scrittura

GRATUITO

PROGETTO ECG NELLE
SCUOLE 

Tutto l'istituto comprensivo
(previa adesione famiglie)

a.s. 2019/2020 Prevenire e ridurre rischi legati alle
malattie cardiache

15,00 euro
 ad alunno 

SPORT DI CLASSE
- Ref. M. Giannini -

 Scuola Primaria a.s. 2019/2020 Favorire la consuetudine alla pratica
sportiva

GRATUITO
(MIUR/CONI)

GIOCHI SPORTIVI
STUDENTESCHI

- Ref. A. Reginandi -

Alunni interessati alla pratica
sportiva, alunni svantaggiati
e alunni meritevoli in ambito

sportivo della Scuola
Secondaria di I Grado

a.s. 2019/2020
Favorire la consuetudine alla pratica
sportiva, promuovere il rispetto delle

regole, favorire la scoperta di potenzialità
inespresse e il confronto tra pari

M.O.F.

GIOCHI DELL'INFANZIA
- Ref. A. Perugini -

Tutti gli alunni della Scuola
dell'Infanzia

a.s. 2019/2020
Favorire la socializzazione dei bambini,

la conoscenza e la padronanza del proprio
corpo

M.O.F.

VIVER SANO
- Ref. Jlenia Di Stabile - 

Scuola dell'Infanzia a.s. 2019/2020
Conoscere ambienti, materiali, oggetti in
quanto possibili fonti di rischio o pericolo

ed interiorizzare corrette forme di
comportamento per la difesa della propria

e altrui incolumità

GRATUITO con esperti 
e visita alla Caserma dei
Vigili del Fuoco di Rieti

FRUTTA NELLE SCUOLE
- Ref. S. Lattanzi -

Tutte le classi della Scuola
Primaria

a.s. 2019/2020 Sviluppare comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano

GRATUITO
(MIUR/Regione Lazio)

SAPERE I SAPORI
- Ref. C. Cavallari -

Tutte le classi della Scuola
Primaria

a.s. 2019/2020 Sviluppare comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano

GRATUITO
(MIUR/Regione Lazio)

LATTE NELLE SCUOLE 
- Ref. C. Cavallari -

Tutte le classi della Scuola
Primaria

a.s. 2019/2020 Sviluppare comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano

GRATUITO
(MIUR/Regione Lazio)



h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

TITOLO DESTINATARI  e 
ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

ANDIAMO A
PROGRAMMARE

- Ref. M. Proietti e A. Parisse -

Scuola Primaria
Intero Istituto

(classi interessate)
a.s. 2019/2020

Sviluppare il pensiero computazionale al
fine di capire, controllare e risolvere

problemi della vita reale

M.O.F.

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

TITOLO DESTINATARI  e 
ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

SI APRE IL SIPARIO
- Ref. A. L. Cortese - 

S. Secondaria di I Grado Novembre-Giugno
a.s. 2019/2020

Sviluppare attraverso un percorso
laboratoriale e l'utizzo di molteplici

canali comunicativi le competenze di
cittadinanza

M.O.F.

Calligrafia. Aspetto Grafico
della Scrittura

- Ref. E. Kolodziej -

S. Secondaria di I Grado a.s. 2019/2020 Esercitare le abilità di motricità fine,
l'osservazione ed utilizzo di diverse

lettere e caratteri tipografici

GRATUITO
(solo spese materiali)

l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR 18 dicembre 2014)

TITOLO DESTINATARI  e 
ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

I COLORI DELLE
EMOZIONI

- Ref. V. Pietrangelo -

Tutte le classi della Scuola
Secondaria di I Grado

a.s. 2019/2020 Avvicinare gli alunni all'apprendimento
emotivo in un clima cooperativo ed

inclusivo

GRATUITO



Progetto MIUR
GENERAZIONI CONNESSE

- Ref. A. Severi e S. Rossi -

Scuola Secondaria di I
Grado, IV e V della Scuola

Primaria

a.s. 2019/2020 Prevenzione dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo ed uso consapevole delle

nuove tecnologie

M.O.F.
(FONDI AREE A

RISCHIO)

SCUOLA A.M.I.C.A.
- Ref. A. Fronzetti

Tutte le classi della Scuola
Primaria e Secondaria di I

Grado

Gennaio 2020/ 
Maggio 2020

Servizio di ascolto, orientamento,
mediazione-prevenzione dei conflitti,
rivolto ad alunni, docenti e famiglie

GRATUITO

n) Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche
con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario (D.P.R.89/2009)

TITOLO DESTINATARI  e 
ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

CONSOLIDIAMO E
STUDIAMO INSIEME

- Ref. C. Antonini - 

Alunni della Scuola Primaria
di Prime Case 

(che ne fanno richiesta)

a.s. 2019/2020 Migliorare i processi di socializzazione e
potenziare abilità strumentali di base

GRATUITO

LABORATORIAMO
- Ref. M. Proietti -

Alunni della Scuola Primaria
di Borgo Nuovo

(che ne fanno richiesta)

a.s. 2019/2020 Fornire ambienti che favoriscono lo
sviluppo del contatto sociale e l'accesso
ad una molteplicitàdi attività formative

M.O.F.

r) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua
non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie
e dei mediatori culturali

TITOLO DESTINATARI  e
 ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

LINGUAGGI: 
italiano come L2

- Ref. C. Campogiani - 

Istituto Comprensivo
(Studenti NAI o già
alfabetizzati, ma con

difficoltà)

Novembre 2019 -
 Maggio 2020

Potenziamento della lingua italiana come
lingua seconda

M.O.F.
(FONDI AREE A

RISCHIO)



s) Definizione di un sistema di orientamento

TITOLO DESTINATARI  e
 ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

WIM-WOMEN IN MOTION
- Ref. T. Festuccia -

Alunne della S. Secondaria a.s. 2019/2020 Sviluppare l'auto-orientamento femminile
consapevole

GRATUITO 
con esperti esterni

SPEED MENTORY

ORIENTATIVA...MENTE
- Ref. A.Perugini -

Classi terze S.Secondaria di I
Grado e classi quinte della

S.Primaria

Novembre 2019/
Marzo 2020

Aiutare gli studenti ad utilizzare criteri
adeguati per una scelta orientativa

consapevole

M.O.F.

CONTINUATIVA...MENTE
- Ref. A.Perugini -

Classi quinte S.Primaria e
classi prime della

S.Secondaria di I Grado

Gennaio 2020/
Maggio 2020

Favorire il passaggio tra ordini di scuola
differenti

M.O.F.

CONTINUATIVA...MENTE
- Ref. A.Perugini -

Alunni di 5 anni della Scuola
dell'Infanzia e classi prime

della Scuola Primaria

Gennaio 2020/
Maggio 2020

Favorire il passaggio tra ordini di scuola
differenti

M.O.F.

La scuola, in coerenza con le linee guida del PTOF, intende accogliere eventuali iniziative di enti ed associazioni del territorio, che perverranno nel corso dell’a.s. e

delle quali si riconosca la validità e il contributo positivo per la crescita educativa e il successo formativo degli studenti.

In considerazione delle pregresse esperienze, si  ritiene di particolare utilità anche l’adesione a campagne di prevenzione alla salute e di  sensibilizzazione su

tematiche di carattere sociale. 

Infine, nell’intento di valorizzare e condividere le buone pratiche della scuola favorendo la crescita dell’identità dell’Istituto, potranno essere organizzati eventi e

manifestazioni,  secondo criteri  e  modalità stabiliti  collegialmente e per i  quali  di  volta in volta si  provvederà ad individuare delle commissioni  di  lavoro. In

particolare per il corrente a.s. si auspica la prosecuzione delle attività di laboratorio teatrale realizzate in collaborazione con il Teatro Potlach e finanziate dal

Comune di Fara in Sabina.


	La scuola, in coerenza con le linee guida del PTOF, intende accogliere eventuali iniziative di enti ed associazioni del territorio, che perverranno nel corso dell’a.s. e delle quali si riconosca la validità e il contributo positivo per la crescita educativa e il successo formativo degli studenti.

