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Revisione annuale 2021/2022
PROGETTI GRATUITI E ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO

INIZIATIVE  DI  POTENZIAMENTO  DELL'OFFERTA  FORMATIVA  E  DELLE  ATTIVITÀ 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

CREARE E VIVERE LO
SPAZIO BIBLIOTECA

- Ref. E. Kolodtzej -
C. De Gennaro -

Scuola Secondaria di I Grado
Scuola Primaria 
(Borgo Nuovo)

Triennale
(Terzo e ultimo anno)

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

responsabilità nei confronti dell'ambiente
e degli strumenti

GRATUITO

Progetto
#IOLEGGOPERCHÉ

- Ref. S.Cesare - L. Cesarini 
P. Usai -

Intero Istituto
(classi interessate)

Ottobre 2021 -
Novembre 2021

Creare occasioni di incontro per
condividere il piacere della lettura

attraverso l'opportunità di donare un libro
alla propria classe/scuola

GRATUITO

POTENZIAMENTO
LINGUA INGLESE

- C. Brucchietti - 

Classi 1E, 1G, 2E, 3E 
S. Secondaria di I Grado

(Passo Corese)

a.s. 2021/2022 Potenziare la capacità di ascolto attivo e
consapevole e stimolare la conversazione

in modo spontaneo

GRATUITO



POTENZIAMENTO
LINGUA INGLESE

- L. Di Mattei - 

Classi 1A, 3A
S. Secondaria di I Grado

(Borgo Quinzio)

a.s.2021/2022
Migliorare la capacità di utilizzare la
lingua inglese per i principali scopi
comunicativi, acquisendo il lessico

specifico 

GRATUITO

POTENZIAMENTO
LINGUA E CIVILTÀ

INGLESE
- Ref. A. Bernardini-

Classi 1A, 2A, 3D
Scuola Secondaria di I Grado

a.s. 2021/2022 Attivare specifiche iniziative di recupero
e/o approfondimento degli apprendimenti

riferiti alla lingua inglese

GRATUITO

LET'S PLAY WITH
ENGLISH

- Ref. A. Perugini - 

Alunni di 4 e 5 anni della
Scuola dell'Infanzia

Triennale
(Terzo e ultimo anno)

Avvicinare i bambini alla conoscenza
della lingua inglese attraverso il gioco

GRATUITO

LINGUA E CULTURA
ROMENA

- Ref. M. Ghiurca -

Intero istituto a.s. 2021/2022 Conoscere la lingua, la cultura e la civiltà 
romena

CONSOLATO
di Romania

POTENZIAMENTO E
RECUPERO

- R. Scappa - C. Antonucci - 
R. Feliciangeli - 

E. Ciavarelli - E. Petrongari - 
C. Santarelli - 

Scuola Primaria Ottobre 2021 - 
Giugno 2022

Offrire agli alunni in difficoltà un
percorso formativo personalizzato;

sviluppare le potenzialità di ciascuno;
accrescere i livelli di competenza e
autonomia; migliorare l'autostima

GRATUITO

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. 2021/2022 Ridurre il gap tra il mondo scientifico e
l'opinione pubblica, promuovendo la

cultura scientifica

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

POTENZIAMENTO
MUSICALE

- Ref. L.Calì - B.Chiariotti -
V. Rossi -

Classi 1F, 2A, 2E, 3B,3D, 3E
S.Secondaria di I Grado

(Passo Corese)

a.s. 2021/2022 Laboratorio alla scoperta delle tradizioni
musicali di vari Paesi, con particolare

attenzione all'espressione vocale

GRATUITO

LA MUSICA E
L'INTERDISCPLINARIETÀ

- Ref. F. Monti -

S. Secondaria di I Grado a.s. 2021/2022 Apprendere un nuovo modo per esprimere
le proprie emozioni e migliorare la

capacità di ascolto

GRATUITO

MUSICA E RAGAZZI
- Ref. G. De Angelis - 

Intero istituto a.s. 2021/2022 Imparare a conoscere la musica e
conoscere gli strumenti musicali e il loro

funzionamento

GRATUITO
(Scuola di musica

comunale)

 LABORATORI TEATRALI
Teatro POTHLAC
- Ref. G. Picciotto -

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I Grado

Gennaio 2022 - 
Giugno 2022

Migliorare la consapevolezza e l'uso del
linguaggio e della comunicazione verbale;
vedere se stessi da diversi punti di vista;

sviluppare creatività ed inventiva;
rafforzare l'autostima e la fiducia in se
stessi; migliorare la percesione dello

spazio e degli altri intorno a sé

GRATUITO
(finanziato dall'Ente

Locale)

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

INCONTRI
 - Ref. C. Ponzani -

Classi terze della S.
Secondaria di I Grado

Novembre 2021/
Gennaio 2022

Conoscere il pluralismo religioso,
superare gli stereotipi e pregiudizi

GRATUITO

FINESTRE
- Ref. C. Ponzani -

Classi terze della S.
Secondaria di I Grado

Novembre 2021/
Gennaio 2021

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 2021/
Gennaio 2022

Educare alla convivenza e alla solidarietà,
confrontarsi con le differenze culturali e

promuovere la tolleranza

GRATUITO

CORSA CONTRO LA FAME
- Ref. G. De Angelis -

Intero istituto a.s. 2021/2022
(scadenza iscrizione feb)

Responsabilizzazione degli alunni ai temi
della solidarietà 

GRATUITO 
(con esperti esterni)

FURGONCINO DELLA
SOLIDARIETÀ

- Ref. M.G. Fravili -

Scuola Primaria
 S. Secondaria di I Grado

a.s. 2021/2022 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

PROGETTO SCUOLA
SICURA

- Ref. G. De Angelis -

Intero istituto a.s. 2021/2022 Incrementare le conoscenze degli studenti
sulla sicurezza relativamente agli incendi

e ai cataclismi

GRATUITO
(Protezione Civile 

Bassa Sabina)



PROGETTO 8-13
- Ref. G. De Angelis -

Intero istituto a.s. 2021/2022 Prevenire il bullismo GRATUITO
(Croce Rossa Italiana 

Bassa Sabina)

LA SCUOLA: ESSERE CON
GLI ALTRI, EDUCARSI AL

BELLO
- Ref. M. Agamennone -

Classi seconde e terze
S. Secondaria di I Grado

(Passo Corese)

a.s. 2021/2022 Diffondere i valori della cittadinanza e
della legalità; sviluppare la capacità

estetica avvicinando gli alunni alla varietà
dei Beni culturali ed artistici

GRATUITO

OLIMPIADI DELLA
LEGALITÀ E SICUREZZA

- Ref. G. De Angelis-

Classi terze, quarte o quinte
Scuola Primaria

da definire

a.s. 2021/2022 Elaborare e diffondere una autentica
cultura dei valori civili; promuovere la

pratica della legalità

IRIS
(co-finanziato dalla
REGIONE LAZIO)

VIVERE IL FIUME:
CONOSCERE PER

TUTELARE
- Ref. F. Beolchini -

Quattro classi prime della
Scuola Secondaria di I Grado

Ottobre 2021 Coinvolgere gli alunni in un'esperianza
scientifica tramite il coinvolgimento e

l'apprendimento attivi

GRATUITO
con uscita sul territorio

CONTRATTO DI FIUME
DELLE/I BAMBINE/I  DEL

FARFA
- Ref.  G. De Angelis -

Classi quarte e 
quinte della S.Primaria

(max 4/5 classi aderenti)
invio adesione

Ottobre 2021 - 
Aprile 2022

Sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla
tutela degli ambienti naturali e del fiume

Farfa in particolare

GRATUITO 
con uscita sul territorio

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

PROGETTO ECG NELLE
SCUOLE 

Tutto l'istituto comprensivo
(previa adesione famiglie)

a.s. 2021/2022 Prevenire e ridurre rischi legati alle
malattie cardiache

17,00 euro
 ad alunno 



PICCOLI EROI A SCUOLA
- Ref. A. Perugini -

Scuola dell'Infanzia a.s. 2021/2022
(scadenza 30 ottobre)

Favorire la costruzione del sé attraverso il
movimento e lo sviluppo di abilità

percettivo-motorie, cognitive e
linguistiche

GRATUITO
(Regione Calabria)

SCUOLE APERTE ALLO
SPORT

- Ref. A. Reginaldi -

Scuola Secondaria I Grado a.s. 2021/2022 Potenziare lo sviluppo motorio globale,
promuovere i valori educativi dello sport

e del fair play

GRATUITO
(MIUR/Regione Lazio)

GIOCOCALCIANDO
- Ref. G. De Angelis-

Scuola Primaria
(scadenza 31 ottobre
stipula convenzione)

a.s. 2021/2022 Potenziare lo sviluppo motorio globale,
promuovere i valori educativi dello sport

e del fair play

GRATUITO
(A.S.D. SS Passo

Corese/FIGC-S.G.S.)

FRUTTA NELLE SCUOLE
- Ref. S. Lattanzi -

Tutte le classi della Scuola
Primaria

a.s. 2021/2022 Sviluppare comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano

GRATUITO
(MIUR/Regione Lazio)

LATTE NELLE SCUOLE 
- Ref. S. Lattanzi -

Tutte le classi della Scuola
Primaria

a.s. 2021/2022 Sviluppare comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano

GRATUITO
(MIUR/Regione Lazio)

PROGETTO 8-13
- Ref. G. De Angelis -

Intero istituto a.s. 2021/2022 Sviluppare adeguati comportamenti
alimentari

GRATUITO
(Croce Rossa Italiana 

Bassa Sabina)

AIRC NELLE SCUOLE
- Ref. S. Loreti - 

Intero istituto a.s. 2021/2022

28-29 Gennaio volontariato

Avvicinare i giovani alla cultura della
salute e del benessere, alla scienza e alla

ricerca; favorire l'esperienza del
volontariato

GRATUITO
(AIRC)



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

CODING E ROBOTICA
EDUCATIVA 

- Ref. R. Scappa -

Scuola Primaria
(Passo Corese)

da Gennaio 2022 Migliorare negli studenti l'apprendimento
delle discipline STEM, attraverso
metodologie e risorse innovative

GRATUITO

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

TITOLO DESTINATARI  e 
ORDINE DI SCUOLA

DURATA FINALITÀ FINANZIAMENTO

POTENZIAMENTO
ATTIVITÀ

LABORATORIALI
- Ref. A. Perugini -

Alunni 3/4/5 anni 
Scuola dell'Infanzia

a.s. 2021/2022 Arricchire e stimolare le esperienze
attraverso le attività progettuali proposte;
sviluppare appieno le proprie potenzialità

GRATUITO

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

STAR BENE A SCUOLA
- Ref. C. De Gennaro -

Classi prime e seconde 
S. Secondaria di I Grado

(Passo Corese)

a.s. 2021/2022 Sviluppare le potenzialità individuali e le
abilità di ciascuno favorendo l'inserimento

e l'apprendimento degli studenti che
manifestano difficoltà e/o disagi

GRATUITO



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

PROGETTO L2
- Ref. M. Santantoni -

Scuola Secondaria I Grado
(Studenti NAI o già
alfabetizzati, ma con

difficoltà)

Ottobre 2021 -
Maggio 2022

 Insegnamento e potenziamento
dell’italiano L2 nella scuola secondaria di

primo grado

GRATUITO

I progetti evidenziati in rosso necessitano di formale registrazione sulle specifiche piattaforme.


	I progetti evidenziati in rosso necessitano di formale registrazione sulle specifiche piattaforme.

