
Link di approfondimento 
 

Progetti a valere su fondi 

Europei e Miur per 

implementare le progettazioni 

già in essere nell’Istituto 

• Atelier creativi (PNSD) 

• Competenze di base (MIUR) 

• Orientamento (MIUR) 

• Fuori classe (Regione Lazio) 

• Laboratori didattici (Regione Lazio) 

• Aree a Rischio 

• Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

• Progetto Stem 

• Adesione a eventuali bandi a valere su fondi MIUR, PON FSE e 

POR FSE coerenti con il PTOF 

Valorizzazione e potenziamento 

delle Competenze   

matematico-logiche    e 

scientifiche; 

 

• Giardini didattici  

• Concorsi promossi dal municipio III, dall’ente locale e da enti ed 

Associazioni per una cittadinanza sostenibile promosso 

• Progetto di educazione ambientale promosso dall’ISPRA 

• Progetto “Si scrive scuola si legge cultura” 

• Laboratori didattici con l’Associazione Scienza impresa 

• Olimpiadi di matematica (Bocconi) 

• Olimpiadi di matematica d’Istituto 

• Sapere/sapori: Orti didattici 

• Partecipazione alla settimana della cultura scientifica 

• Progetto scacchi 

• Progetti di potenziamento competenze matematiche e scientifiche 

• Allestimento spazi attrezzati (aule all’aperto) attraverso la 

collaborazione con Romaltruista, Linaria Mediterranea ed eventuali altri 

Enti ed Associazioni 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

all'italiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonché alla lingua inglese e ad 

altre lingue dell'Unione 

europea  

 

• Adesione al progetto Biblioteche nelle scuole promosso dal M.I.U.R. in 

rete con l’I.C. Via N. Nicolai – polo e prosecuzione del progetto 

interistituzionale in rete “Politiche di inclusione e comunicazione 

intergenerazionale: il prestito librario a domicilio e tra istituzioni 

scolastiche” Progetto speciale Biblioteche (Legge 440/97-C.M. 228/99) 

• Mostra e iniziative sulla lettura e letteratura per l’infanzia in 

collaborazione con la casa Editrice Anicia e Università Roma Tre 

• Biblioteche innovative PNSD 

• Adesione rete Biblioteche scolastiche laziali ed alle azioni da questa 

promossa 

• Promozione di attività e di eventi culturali presso il modulo integrato di 

biblioteca territoriale V. Rina de Liguoro (risorsa di promozione 

culturale del quartiere); 

• Promozione di attività nelle biblioteche di sede quali luoghi di incontro e 

di promozione di percorsi ipertestuali, multimediali per un approccio, 

motivato e consapevole alla lettura di testi di tipo diverso; 

• Percorsi laboratoriali tendenti a sviluppare una crescente sensibilità ai 

linguaggi visivi, sonori e filmici; 

• Lettura condivisa e visioni guidate per commemorare la giornata della 

memoria 

• Partecipazione a Premio Strega Ragazzi 

• Ampliamento dell’offerta formativa di materiale libraio e multimediale 

• Concorso Poeti per il futuro 

• Laboratori di scrittura creativa,  

• laboratorio enigmistica 

• Laboratorio di poesia  

• Tutto libri 

• Il Maggio dei libri 

https://www.icmunari.edu.it/piano-nazionale-scuola-digitale-pnsd
https://www.icmunari.edu.it/pon
https://www.icmunari.edu.it/pon
http://lazioeuropa.it/bandi/?s=fuoriclasse
https://www.icmunari.edu.it/node/1022
https://www.icmunari.edu.it/pon
https://www.icmunari.edu.it/pon
https://www.icmunari.edu.it/node/1001
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/formeducambiente
https://www.scienzimpresa.com/
https://www.icmunari.edu.it/node/1001
https://www.icmunari.edu.it/node/1001
https://www.icmunari.edu.it/node/1001
https://archivio.pubblica.istruzione.it/innovazione/progetti/biblioteche-nelle-scuole.shtml
https://www.icmunari.edu.it/node/908
https://www.icmunari.edu.it/node/908
https://www.icmunari.edu.it/piano-nazionale-scuola-digitale-pnsd
https://www.icmunari.edu.it/node/1831
https://www.icmunari.edu.it/node/1831
https://www.icmunari.edu.it/articolo/la-iia-mauri-vince-il-premio-strega-bper-banca-la-migliore-attivita-di-lettura-2021
https://www.icmunari.edu.it/node/907


• Laboratori con esperti del mondo dell’editoria e dell’illustrazione per i 

ragazzi 

• Erasmus Plus  

• “L’inglese va in scena” fruizione di rappresentazioni teatrali in inglese 

realizzate da esperti madrelingua  

• English week 

• Implementazione dei laboratori linguistici nelle sedi dell’Istituto 

• Percorsi laboratoriali di lingua inglese: (con esperti esterni) 

• Progetti potenziamento competenze lingua 2  

• Laboratori CLIL con esperti esterni 

• Corsi di avviamento al latino 

Integrazione alunni disabili e 

con difficoltà di 

apprendimento 

• Costruzioni di percorsi di integrazione nell’ambito della rete di Ambito 

n° 9 e della rete territoriale III e IV Municipio e strutture del III 

Municipio 

• G.L.H. e costruzione P.E.I. 

• PERSONALIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO (carico didattico, 

strumenti didattici selezionati, laboratori finalizzati al 

potenziamento/recupero … ) 

• INVIATO SPECIALE 

• RBM 45 la radio in Podcast 

• Corsi di potenziamento di Italiano per alunni stranieri 

• Screening per la diagnosi precoce dei disturbi specifici di 

apprendimento 

 Attivazione di iniziative di formazione per docenti 

 Previsione di progettazione per istruzione domiciliare in presenza di 

bambini e/o ragazzi con gravi problemi di salute 

 Attivazione sportello di ascolto per orientamento Sede Verri 

 Ragazzi al Centro 

 Bambini al centro 

Ambiente Salute e benessere • Progetti in collaborazione con la ASL sugli stili di vita “sani”, la 

prevenzione delle dipendenze da alcool e da fumo 

• Prevenzione malattie sessualmente trasmissibili, 

• Interventi a cura della ASL per l’educazione sessuale 

• Progetti di adozione a distanza 

• Interventi della Polizia postale 

Laboratori Espressivi Rassegna teatrale dell’I.C. al teatro VIGANO’ 

• Teatro didattico classi primaria 

• Laboratori teatrali (anche con esperti esterni) 

• Laboratori musica e movimento (anche con esperti esterni) 

• Progetto in collaborazione con il teatro dell’Opera e Parco della Musica 

• Laboratori d’Arte con esperti esterni 

• Progetti potenziamento competenze artistiche e musicali 

 

Progetto Sport 

• “Scuola attiva Kids” 

• “Scuola attiva Juniors” 

• Iniziative promosse dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali 

e locali  

• Potenziamento attività motorie con intervento esperti esterni e delle 

polisportive (pallavolo, palla a mano, psicomotricità rugby percorsi 

…) 

• Partecipazione alla corsa di Miguel 

• Partecipazione al progetto “I valori dello sport”  

• Progetti potenziamento competenze motorie 

• Bruno Munari: Sport in corsa (Run for autism, Strantirazzismo, 

Maratona di Roma, Race for the cure) 

• Campionati sportivi studenteschi 

• Progetto “Pronti sport e via” Sedi Verri, Walt Disney 

Progetti per lo sviluppo delle 

competenze digitali (…)  con 

• PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) PON, Animatore digitale -

L’Ora del codice 

• Le gare Bebras 

https://www.icmunari.edu.it/node/1968
https://www.icmunari.edu.it/node/904
https://www.icmunari.edu.it/node/1545
https://www.aslroma1.it/droga-alcol-fumo-e-gioco-d-azzardo
https://www.aslroma1.it/droga-alcol-fumo-e-gioco-d-azzardo
https://www.aslroma1.it/progetto-scuola-salute
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo/che-cose-il-cyberbullismo/index.html
https://www.icmunari.edu.it/node/905
https://www.icmunari.edu.it/node/905
https://www.icmunari.edu.it/node/905
https://www.icmunari.edu.it/node/905
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva
https://www.lacorsadimiguel.it/regolamento/#:~:text=Il%20Club%20Atletico%20Centrale%20organizza%20Lunedi%2025%20Aprile,partenza%20alle%20ore%209%3A00%20da%20Lungotevere%20Maresciallo%20Diaz.
https://www.icmunari.edu.it/node/913
https://www.icmunari.edu.it/articolo/bando-europeo-progetto-pronti-sport-e
https://www.icmunari.edu.it/piano-nazionale-scuola-digitale-pnsd
https://www.icmunari.edu.it/piano-nazionale-scuola-digitale-pnsd
https://www.icmunari.edu.it/piano-nazionale-scuola-digitale-pnsd


particolare riguardo al 

pensiero computazionale 

• EIPASS Corsi ed esami in sede (attività extracurricolare) 

• Biblioteche innovative digitali 

Progetti 

 Orario Extra Scolastico 

 

• Corsi di Potenziamento seconda lingua 

• Corsi di Recupero matematica 

• Corsi di recupero italiano 

• Attivazione Centri sportivi scolastici per la preparazione dei giochi della 

gioventù 

• Partecipazione a Festa in corsa 

• Progetti di Solidarietà: Ail , adozioni a distanza 

 

Piano di Miglioramento 

• Innalzare i risultati nelle prove standardizzate  

Da dove in cominciare per migliorare gli apprendimenti in Italiano, 

Matematica e Inglese  

ITALIANO: 

Lavoro sistematico sul testo in tutti e tre i segmenti scolastici: 

Lettura ad alta voce ogni settimana; 

Discussione su testi particolarmente significativi; 

Pratica sistematica dell’inferenza 

MATEMATICA: 

Relazioni numeriche notevoli: proporzionalità 

Lettura grafici e tabelle; 

Proprietà delle figure in 2 3 dimensioni 

Frazioni e percentuali 

Argomentazione logico-matematica 

INGLESE: 

Ascolto sistematico in classe di brani in Inglese; 

Documentari in Inglese con sottotitoli in inglese; 

Ricerche sul web in inglese (senza traduttori) 

• Promuovere una solida e diffusa cultura della valutazione che permetta 

agli insegnanti dei diversi ordini e gradi scolastici di condividere 

riferimenti teorici, linguaggi tecnico-operativi e pratiche didattiche e 

valutative utili a raggiungere le priorita’ e i traguardi individuati nel 

RAV, con particolare riferimento a: 

“interpretare il profilo dei traguardi di competenze e di cittadinanza per, il 5 

anno primaria e 3° anno secondaria i grado” 

“elaborare rubriche di valutazione che descrivano per i tre gradi scolastici i 

traguardi di competenza e di cittadinanza attese”. 

• Autovalutazione d'Istituto e monitoraggio del Piano dell'offerta formativa 

Individuazione strumenti e strategie per azioni di miglioramento del 

microsistema scuola quale ambiente organizzativo e sistema che 

interagisce nell’ambiente 

Valutazione degli apprendimenti degli alunni con riferimento alla 

individuazione di criteri comuni per la condivisione delle procedure 

valutative 

Monitoraggio delle attività di laboratorio promosse in ciascuna sede 

Prove invalsi Classi II e V primaria e Esami di stato terza media 

Condivisione criteri di valutazione e verifica nei team e nei Consigli di 

classe 

Progetto sicurezza • Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

• Informazione del personale e degli alunni sulle procedure di emergenza; 

• Interventi finalizzati a guidare adeguati comportamenti   di prevenzione 

dei rischi e nelle situazioni di emergenza 

• Prove di evacuazione 

• Adesione alla giornata nazionale della sicurezza promossa dal ministero 

dell’Istruzione 

• Formazione del personale  

 

https://www.icmunari.edu.it/Corsi-eipass
https://www.icmunari.edu.it/piano-nazionale-scuola-digitale-pnsd
https://www.icmunari.edu.it/rav
https://www.icmunari.edu.it/menu-principale/sicurezza-assicurazione-integrativa-e-protocollo-somministrazione-farmaci
https://www.icmunari.edu.it/menu-principale/sicurezza-assicurazione-integrativa-e-protocollo-somministrazione-farmaci
https://www.icmunari.edu.it/menu-principale/sicurezza-assicurazione-integrativa-e-protocollo-somministrazione-farmaci
https://www.icmunari.edu.it/menu-principale/sicurezza-assicurazione-integrativa-e-protocollo-somministrazione-farmaci
https://www.icmunari.edu.it/menu-principale/sicurezza-assicurazione-integrativa-e-protocollo-somministrazione-farmaci
https://www.icmunari.edu.it/giornata-della-sicurezza

