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Ampliamento dell’offerta formativa relativa al PTOF 2019/2022 
A.S. 2018/2019 

Documento approvato con delibera del Collegio unitario docenti, verbale n. 76 del 31 ottobre 2018 e 

approvato dal C.d.I. Gestione commissariale. 

 

 

Area Comunicazione 

Referente Angelo Moreschini:  

 

Nell’ambito in oggetto si propone, anche attraverso il potenziamento laboratoriale, lo sviluppo delle 

competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media, alla produzione di elaborati testuali e grafici. 

 

1. Giornale d’Istituto: Referente A. Moreschini. 

 

 

Area Cittadinanza e internazionalizzazione 

Referenti Michela Ruggiero, Tina Capezzuto, Angelo Moreschini 

 

Nell’area in oggetto confluiscono le attività progettuali finalizzate al potenziamento delle competenze 

linguistiche con riferimento alle lingua inglese, alla lingua francese e alla lingua cinese. 

 

1. Progetto UNESCO: Referente M. Cambise.  

2. Certificazione lingua inglese – Cambridge: Referente M. Ruggiero. 

3. Certificazione lingua francese – Delf Scolaire: Referente T. Capezzuto. 

4. Corso di Lingua cinese e gestione Aula Confucio: Referente  A. Moreschini. 

5. Alfabetizzazione lingua francese: Referente T. Capezzuto.  

6. Progetto  IMUN: Referente F. Marcotulli. 
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Area logico – matematica, percorsi di buone pratiche didattiche multimediali 

Referente Mara Falchi 

 
1. Innovazione iPAD: Referente M. Falchi. 

2. Corso di Scacchi: Ass. Bianco e Nero, ref. A. Moreschini 

 

 

 

 

 

Area enogastronomia e accoglienza e servizi di sala 

Referente Nino Maria Di Marino 

 

1. Orto in condotta (DivORTIamoci) : Referenti D. Liberati – M. Cirillo – X. Giustiniani 

2. Bar didattico: Referente N.M. Di Marino 

3. Enogastronomia e società: Referente N.M. Di Marino 

4. I colori e i profumi del vino: Referente D. Liberati 

5. Bere responsabilmente: Referente N.M. Di Marino 

6. Il Convittone: Referenti N. M. Di Marino, M. Biaggioli 

7. Il Convittuovo: Referenti N. M. Di Marino, M. Biaggioli 

 

 

 

 

Area espressiva, musicale, teatrale 

Referente Daniela Tarsia 

 

Le attività messe in campo in questa area riguardano il potenziamento delle competenze musicali, dell’arte e 

della storia dell’arte, sia nella pratica che nella cultura generale. 

 

1. Progetto CLASSI…..CAMENTE NATALE: Referenti R. Battista – D. Tarsia. 

2. Progetto Saluto delle Classi Quinte: Referente D. Tarsia. 

3. Progetto “Cinema”: Referente M. Cambise.  
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Area inclusione e differenziazione, bisogni educativi speciali 

Referente Daniele Liberati 

 

L’area di seguito trattata è connessa al Piano di Integrazione di Istituto valido per il triennio scolastico 2019 / 

2022. Da esso partono le azioni mirate al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con B.e.s. attraverso lo sviluppo di percorsi personalizzati. 

 

1. Progetti di inclusione con attività di cooperative learning e tutoring: Referente D. Liberati.  

2. Conosci e vivi la tua città: Referenti M. Cirillo – D. Liberati. 

3. Lavoriamo insieme: Referenti M. Cirillo – D. Liberati. 

4. Sportello di ascolto: Ref. esterno 

5. Tirocinio formativo per gli studenti dell’ IPSEOA: Ref. D. Liberati 

 
 
 
 
 

Area della motricità 

Referente prof. A. Dell’Aquila 

 

L’area in oggetto svolge attività relative al potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di 

comportamenti ispirati ad un sano stile di vita. 

 

1. Progetto Convittiadi: Referente G. Carlucci. 

2. Progetto nazionale “Divertirsi con lo sport”: Referente F. Sbordoni. 

3. Progetto Basket e Volley a scuola: Referente A. Dell’Aquila. 

4. Potenziamento sport a scuola: Referente A. Moreschini. 
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Attività di potenziamento a.s. 2018/2019 

Referente Angelo Moreschini 

Nell’ambito del PTOF 2019/2022 e attraverso il confronto costruttivo con l’assemblea dei rappresentanti dei 

genitori di tutte le classi delle scuole interne, il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia al fine di una migliore e 

completa fruizione del “tempo unico” del Convitto da parte dei propri alunni e studenti, propone una rosa di 

attività aggiuntive tese a potenziare gli esiti dell’azione educativa e formativa.  

Le attività di seguito elencate sono già inserite nelle rispettive Aree di appartenenza sopra indicate; qui le 

riportiamo per inquadrarle sotto il profilo della modalità con le quali vengono svolte, per ottemperare al meglio 

alle finalità e agli obiettivi generali dell’offerta formativa. 

Le attività - affidate a specialisti di comprovata professionalità e competenza si ripartiscono in: 

 

A. attività gratuite per gli studenti, svolte alla classe nel suo insieme, in presenza del docente o 

dell’educatore; 

B. Attività opzionali, gratuite o a pagamento per la famiglia, svolte fuori dalla classe di appartenenza, 

anche in presenza dell’educatore, in gruppi di studenti omogenei per età e livelli di competenza. 

 

Le associazioni convenzionate con il Convitto Nazionale di Tivoli 
 

 

Ginnastica artistica: A.S.D. Centro sportivo Tivoli Time to Move 

Corso di ginnastica artistica femminile e maschile. Costo a carico delle famiglie.  

Durata del corso da novembre a maggio. 

 

Minitennis e avviamento al tennis: Ass. Tennis Academy 2013 

Il corso di avviamento al tennis e di minitennis è rivolto agli alunni/e della Scuola primaria, avrà luogo nella 

palestra del Convitto, una lezione a settimana di 1 ora. Costo a carico delle famiglie.  

Durata del corso da novembre a maggio. 

 

Corso di scacchi: Ass. Bianco e nero 

Corso di scacchi obbligatorio e gratuito per tutti i bambini delle classi prime e seconde della nostra scuola 

primaria; facoltativo e a pagamento per tutti gli altri studenti. 

Durata del corso da novembre a maggio. 
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AREA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

 

PROGETTO LINGUA INGLESE  KIDS IN THE WORL - SCUOLA PRIMARIA a.s. 2018/2019 

PREMESSA 

Da quasi venti anni la lingua inglese è divenuta materia curricolare nella scuola Primaria e in questo periodo le 

scuole hanno maturato un'esperienza significativa nell'approccio insegnamento/apprendimento dell'inglese. 

Potenziare l'apprendimento della  L2  viene altresì richiesto ai docenti di lingua nel quadro comunitario 

europeo che auspica lo studio di  una o più lingue comunitarie. 

L'apprendimento della L2 concorre al processo di formazione della personalità dell'individuo; sviluppa le abilità 

operative linguistiche della comunicazione; favorisce la conoscenza di altre culture. 

 

IL PROGETTO 

1. Metodologia 

Il progetto si avvale di docenti specialiste e/o specializzate dotate di abilitazione all'insegnamento di L2  di cui 

la scuola del Convitto dispone. 

L'Approccio alla L2 non è più vincolato a rigide regole grammaticali, poco accattivanti e difficili da assorbire per 

il bambino, si basa al contrario su atti comunicativi quali per esempio la gestualità e la mimica accanto al 

codice verbale. 

Si favorirà nettamente il linguaggio orale rispetto a quello scritto, e si utilizzeranno incentivi quali la 

drammatizzazione di conversazioni, il gioco, il canto, il teatro... 

I mezzi concreti utilizzati saranno diversi: CD musicali e di conversazione, flash cards, ipad, lavagna 

multimediale. 

 

2.Obiettivi 

Gli obiettivi principali riguardano: 

-sviluppare e suscitare interesse, curiosità, entusiasmo e motivazione verso l'apprendimento dell' inglese; 

-potenziare la capacità di ascolto, attenzione e memorizzazione; 

-comprendere e rispettare le differenze culturali. 

 

3. Finalità 

Nel processo di acquisizione della lingua straniera la finalità è comprendere e comunicare secondo un percorso 

più naturale possibile, basato sul vissuto e sull'esperienzialità, rispettando la sequenza ascolto-comprensione-

produzione orale-comprensione e produzione scritta, così come avviene per la lingua madre. 
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4. Verifica e valutazione 

Bimestralmente le docenti curriculari di L2 potranno predisporre test orali e scritti sulle abilità listening-

speaking-reading-writing e in base al vissuto del bambino, ai campi lessicali e alla fraseologia conquistati.  

 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

YOUNG LEARNERS 

-classi terze, quarte e quinte- 

Come negli anni precedenti, anche quest’anno il Convitto offre l’opportunità ai suoi iscritti di frequentare il 

corso Cambridge Young learners, finalizzato al conseguimento delle certificazioni dei livelli Starters e Movers.  

Il progetto si avvarrà di docenti madrelingua dotate di abilitazione all'insegnamento, di laurea e di una 

comprovata esperienza nella preparazione agli esami del Cambridge. La docente madrelingua sarà selezionata 

dal C. N. “Amedeo di Savoia, duca d’Aosta” tramite bando ufficiale di gara. 

Le lezioni si svolgeranno  nelle ore pomeridiane, per un’ora a settimana. Le classi saranno composte da un 

massimo di 12 alunni.  

Le ore di corso si affiancheranno alle ore di  "tecnica d'esame" per i candidati dei livelli  Starters e Movers,  

mirate alla preparazione degli alunni all’esame di certificazione esterna. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

 listening: ampliare la capacità di ascolto e comprensione; 

 speaking: ampliare la capacità di espressione linguistica e migliorare la pronuncia; 

 reading: approfondire il lessico e le strutture linguistiche; 

 writing: scrivere brevi testi su argomenti familiari; 
 

FINALITA': 

 Conseguire la certificazione Cambridge YLE Starters. 

 Conseguire la certificazione Cambridge YLE Movers. 
 

Le classi coinvolte saranno: 3 A ; 3 B; 3 C; 4 A; 4 B; 4 C; 4 D;  

5 A; 5 B; 5 C; 5 D. 

Il costo del presente progetto prevede: 

 costo relativo all’insegnante madrelingua da sostenere con un contributo richiesto alle famiglie ; 

 costo relativo alla stesura, organizzazione, gestione e relazione del progetto, organizzazione e presenza 
nei giorni dell’esame  da parte della scrivente per un totale di h 45. 

 

L’insegnante  

                                                                                                             Michela Ruggiero 
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Progetto di lingua francese -  delf scolaire 

 

Il D.E.L.F ( Diplôme d’Etudes en Langue Française) è  un diploma ufficiale rilasciato dal Ministero della Pubblica 

Istruzione Francese per certificare le competenze nella Lingua Francese, riconosciuto a livello internazionale . 

Il Delf è costituito da 4 livelli che hanno validità permanente e corrispondono alle competenze descritte nel 

Quadro Comune Europeo di riferimento: A1-A2-B1-B2. 

Ogni prova è volta a verificare le competenze scritte e orali ( produzione scritta, produzione 

orale,comprensione scritta e comprensione orale).  

La certificazione delle proprie competenze in lingua straniera concede crediti formativi sia nella Scuola Sec. II 

grado che nelle Università italiane. 

Con il Delf studiare in Francia e nei paesi francofoni diventa più facile; è possibile beneficiare dei programmi di 

scambio (Socrates/Erasmus) e, il Delf B2 permette l’accesso diretto alle Università francesi senza superare il 

test d’ingresso. 

Il progetto è finalizzato alla preparazione dell’esame di certificazione delle competenze linguistiche Delf di 

livello A1/A2; esso è rivolto agli alunni delle classi I-II-III della Scuola Sec. I grado ed a loro compete l’onere del 

pagamento dell’esame finale e di una quota per la frequenza del corso di tecnica di esame. 

Obiettivi 

-Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese 

-Sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle competenze sia in ambito scolastico che 

lavorativo 

-Ampliare le loro conoscenze in ambito linguistico 

-Acquisire maggiori capacità e padronanza nelle 4 abilità. 

 

Delf Primaire 

Il Delf Primaire si rivolge  agli alunni dagli 8 agli 11 anni,( Scuola Primaria) che  studiano la lingua francese  

Costituisce la prima tappa delle certificazioni Delf; corrisponde ai primi  due gradini  della scala degli esami 

DELF (A1 eA2) esso permette di valutare le 4 competenze linguistiche. 

 Comprensione orale  
 comprensione della lettura  
 Abilità di linguaggio  
 Capacità di scrittura  

Il Delf Primaire è elaborato sullo stesso modello della versione per adulti, ma le tematiche sono adattate per 

soddisfare la fascia di età in questione.  
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Metodologia 

La metodologia sarà, dunque, essenzialmente basata sull’interazione e la partecipazione attiva. 

La pratica didattica, finalizzata alla pratica audio-orale, si baserà sull’approccio funzionale-comunicativo. 

Partendo dalle aree tematiche dell’esame si organizzeranno percorsi per unità di apprendimento flessibili che 

prevedono attività coinvolgenti e motivanti in gruppo, a coppie e individuali, in cui gli allievi avranno un ruolo 

attivo e utilizzeranno la lingua per portare a termine dei compiti significativi.  

Le esercitazioni e le attività svolte in classe mettono gli alunni in situazione di comunicazione e permettono 

loro di acquisire la conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali e di sviluppare le abilità linguistiche di 

base 

Per sviluppare le abilità di comprensione orale e scritta verranno utilizzati questionari relativi a documenti 

registrati e/o scritti riguardanti situazioni di vita quotidiana. 

Per le abilità di produzione scritta e orale ci si servirà della redazione di messaggi vari (simulazioni di dialoghi, 

scambi di informazioni, lettere…). 

Tempi  

Dal mese di dicembre/ gennaio a maggio 2019 con lezioni svolte in orario pomeridiano. 

Verifica dei risultati 

Accertamento delle competenze con esame finale scritto e orale sotto la supervisione di personale accreditato 

c/o Institut Français –Centre Saint-Louis 

 

 

    Referente del Progetto Delf 

     Prof.ssa Concetta Capezzuto 
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PROGETTO UNESCO 

Monumenti noti e angoli nascosti di Tivoli 

         Rete Nazionale U.N.E.S.C.O- Italia 

 

 

Il Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta” e’ situato nel comune di Tivoli, serve un utenza di 

livello sociale medio - alto proveniente dallo stesso comune e dalle zone limitrofe. Nell’anno scolastico in 

corso ha incrementato il numero dei propri alunni. L’orario scolastico e’ articolato in lezioni curricolari, 

prevalentemente mattutine, e nelle attività didattico - educative del semiconvitto in orario pomeridiano. Nel 

territorio ci sono due siti Unesco: Villa d’Este e Villa Adriana, cornice ideale per veicolare la conoscenza, il 

rispetto e la conservazione dei tesori del proprio territorio. 

Gruppi di 10/12 alunni appartenenti a classi parallele saranno accompagnati a visitare “monumenti noti e 

angoli nascosti di Tivoli” e dopo una breve presentazione, procederanno “en plein air”, ad illustrare con 

diverse tecniche pittoriche, il monumento o il particolare prescelto. 

Successivamente tali “opere” saranno selezionate, raccolte e raccontate in una guida illustrata della città di 

Tivoli.  

Destinatari sono gli allievi di tutte le scuole annesse al convitto. 

Finalità del progetto e’ sensibilizzare gli alunni, uomini del futuro, alla conoscenza, alla tutela e alla 

conservazione del patrimonio artistico e culturale, anche nascosto, del proprio territorio. 

 

Articolazione, descrizione e modalità di realizzazione delle attività: 

 

 Individuazione di dieci luoghi e\o monumenti, anche nascosti della città di Tivoli. 

 Passeggiate didattiche presso i luoghi individuati. 

 Breve descrizione storica e artistica del sito. 

 Rappresentazione grafica “en plein air” attraverso diverse tecniche  (pittura a tempera, acquerello, 
carboncino, grafite, pennarelli, matite colorate, colore a cera, colore ad olio, gessetti colorati) del 
monumento o del particolare prescelto. 

 Documentazione fotografica delle attività svolte. 

 Assemblaggio del materiale raccolto. 

 

Contenuti e caratteristiche qualificanti e innovative del progetto: 

 

Gli allievi di fronte ai singoli monumenti o alle opere prescelte, saranno invitati ad una riflessione critica circa 

la presenza a Tivoli, ma in generale nel nostro Paese, di un numero altissimo di turisti stranieri. Brevi cenni 

sulla storia dell’arte internazionale favoriranno la sensibilizzazione verso la storia, l’arte e le culture straniere. 

Prerogativa del progetto e’ l’attività svolta “en plein air”, gli studenti saranno stimolati ad una riflessione 

critica delle opere prescelte, saranno spinti a guardare le stesse, a volte già conosciute, con occhi nuovi. I 

lavori realizzati acquisteranno un significato profondo, si arricchiranno di quei particolari fino ad allora mai 

notati, conterranno gli odori, i colori, le sensazioni che in quel momento ogni allievo percepirà. 

Data la sopra illustrata finalità del progetto, per costruire una cittadinanza piena, l’educazione alla 

conoscenza, alla tutela e alla conservazione del proprio patrimonio artistico e culturale sarà trasversale a tutte 

le discipline e senza soluzione di continuità, ma deve anche divenire una peculiarità del vivere quotidiano, una 

buona abitudine che si acquisisce con la pratica e con l’esempio di chi ci circonda, solo così sarà possibile la 

formazione degli studenti, uomini del futuro. 

 

  Il referente  

Mario Cambise 
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 “INNOVAZIONE DIDATTICA MULTIMEDIALE” 

#IPAD IN CLASSE 

 

INTRODUZIONE 

 

La competenza digitale è tra le 8 competenze chiave di cittadinanza europea. Essa prevede l’uso e la 

produzione di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Prevede inoltre l’utilizzo delle reti e degli 

strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e approfondimento disciplinare. 

Alla luce di quanto sopra è necessario per le istituzioni scolastiche consentire una flessibilità che forse è 

ancora poco condivisa tramite la riconfigurazione del processo di insegnamento/apprendimento. Si 

individuano così nuove prospettive e ci si orienta  verso traguardi innovativi. 

Del resto l’uso della multimedialità e delle ICT è ormai prassi quotidiana e l’introduzione di smart devices 

rappresenta l'elemento di principale cambiamento anche rispetto ad un recentissimo passato. 

La scuola deve adeguarsi a questo slancio verso il nuovo, verso l'evoluzione, verso lo spirito creativo dei 

ragazzi attraverso una scelta educativa equilibrata che valuti tra lo stimolo all’innovazione e la continua 

riflessione sulle conseguenze che tutte le mutazioni producono. 

Obiettivi 

Visto il successo dell’iniziativa proposta nei passati anni scolastici, si propone nuovamente di percorrere la 

strada dell’innovazione multimediale nella didattica quotidiana con l’inserimento dello strumento iPad per 

perseguire i seguenti obiettivi: 

 

1. Acquisire competenze digitali  

o Attraverso l’uso e la produzione di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

o Tramite l’uso delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

2. Imparare ad imparare 

o Con una partecipazione attiva e apportando il proprio contributo personale; 

o Con il ricercare, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 

compito; 

o Con l’organizzazione del proprio apprendimento;  

 

AREA DELLA MULTIMEDIALITÀ  
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3. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o Tramite la risoluzione dei problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro scolastico e la proposta di 

soluzioni;  

o Con la valutazione di rischi e opportunità;  

o Attraverso un’azione flessibile;  

o Con gli strumenti offerti dalla progettazione e dalla pianificazione;  

 

4. Acquisire competenze sociali e civiche  

o Attraverso percorsi collaborativi e partecipativi che, comprendendo i diversi punti di vista dellle 

persone, favoriscano l’inclusione scolastica di tutti gli alunni. 

 

TEMPI 

Questo percorso educativo si è svolto nei tre anni scolastici (2015/2016, 2016/2017 , 2017/2018) e viene in 

parte riproposto e  migliorato come di seguito descritto nell’anno scolastico 2018/2019. 

 

Le Fasi del Progetto 

Le fasi del progetto prevedono due percorsi paralleli rivolti rispettivamente agli alunni e al personale docente.  

 

Area Alunni Area Docenti 

 
 
Nel corrente anno scolastico, per continuità con 
quanto già proposto, si proseguirà il percorso 
intrapreso con gli alunni negli anni precedenti, 
potenziando il numero delle lezioni e coinvolgendo 
anche le attuale classi prime della Scuola 
Secondaria di Primo Grado e dell’Istituto 
Alberghiero. 
 Per quanto concerne la Scuola Primaria, essendosi 
concluso nello scorso a.s. il lavoro didattico con la 
classe 2.0 si propone di ampliare il progetto con le 
classi che vorranno usufruirne, utilizzando in parte 
e se possibile gli iPad in dotazione alla Scuola 
Primaria acquistati tramite il finanziamento per la 
classe 2.0. 

 
Pertanto nel corrente anno scolastico 
risultano coinvolte nella progettazione le 
seguenti classi: 

 
Scuola Secondaria di II° 
 

 
Classe IA 
          IIA-IIB 
          IIIA 

  

 
 
Al fine di consentire a tutti di operare con le stesse 
competenze e informazioni verrà organizzato un 
nuovo corso Ipad rivolto esclusivamente al 
personale della Scuola Primaria che avrà per tema 
appunto il digital storytelling.  
La scelta del digital storytelling, ovvero della 
narrazione attraverso strumenti digitali nasce 
dall’esigenza di coinvolgere i nostri alunni più 
piccoli nel processo educativo-didattico. Il digital 
storytelling permette infatti l’utilizzo di molteplici 
elementi nella narrazione, quali: video, suoni, 
musiche, immagini, testi, infografica e via dicendo. 
Esso è quindi un valido strumento didattico 
nell’approccio curricolare e permette al tempo 
stesso di sviluppare competenze sia linguistiche 
che digitali.  
 
E’ prevista anche l’organizzazione di uscite 
didattiche di concerto con i docentio di ogni classe, 
per  ogni ordine di scuola, presso strutture che 
possano permettere l’ampliamento delle 
competenze didattiche degli alunni nel campo 
digitale. 
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Scuola Secondaria di I°  
Classi IA-IB-IC 
 

          IIA-IIB-IIC 
IIIA-IIIB-IIIC-IIID 
 

Scuola Primaria  
Classi tutte le classi 
che vogliono aderire  
 

La proposta educativa per la Scuola Primaria 
prevede per quest’anno l’uso dell’iPad per il digital 
storytelling. Si proporrà quindi a tutte le famiglie 
l’acquisto del device, salvo appunto l’uso delle 
dotazioni presenti a scuola, e quindi solo in un 
momento successivo sarà possibile stabilire quante 
e quali classi saranno coinvolte. 

REFERENTE 

Referente del presente progetto è l’Insegnante Falchi Mara in qualità di Funzione Strumentale per 

l’Innovazione Didattica Multimediale. 

 

 

COSTI 

I corsi iPad per i docenti e gli alunni saranno tenuti da personale esperto e saranno a completo carico del 

Convitto Nazionale. 

I costi delle eventuali uscite didattiche saranno a completo carico delle famiglie. 

L’acquisto dello strumento informatico sarà a completo carico delle alunni, mentre per quanto riguarda le 

classi di Scuola Primaria è allo studio la possibilità di usufruire parzialmente degli iPad acquistati con i 

finanziamenti relativi alla classe 2.0 dello stesso ordine di scuola. 

 

 

                                                                                      Dott.ssa Mara Falchi 
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AREA ESPRESSIVO-MUSICALE-TEATRALE 

 

CLASSI…..CAMENTE NATALE 
 
 

PREMESSA 

 

Il progetto del CORO SCOLASTICO rappresenta un'efficace strumento formativo e di diffusione del 

linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi delle diverse classi, le famiglie, coinvolte in un progetto 

comune lontano da competitività e risultati scolastici, ed il territorio cittadino, nella possibilità di 

permettere al coro di esibirsi al di fuori del contesto scolastico, creando una proficua rete di interessi 

comuni. Cantare  vuol dire miglioramento delle capacità linguistiche: pronuncia, scansione ritmica delle 

parole, approccio con le lingue straniere. I bambini si arricchiscono di altre doti musicali e culturali in 

genere, attraverso canti in lingue diverse, con conoscenza auditiva di strumenti, di ritmiche, di tattiche e di 

forme musicali provenienti da molte culture colte e popolari del mondo, anche attraverso il giocoso 

apprendimento di una buona pronuncia e articolazione delle sillabe, delle vocali, delle consonanti, degli 

accenti aperti e chiusi, delle parole eguali con accenti diversi, acquisibili con la pratica di canti didattici, 

dove le voci non sono materia per un esercizio, ma vera e propria estetica musicale oltre alla didattica.  

 

Le prove: l'aspetto ludico  

 

Fondamentale per il laboratorio di canto corale scolastico mantenere un clima sereno, gratificante e 

divertente. E’ fondamentale perché: 

 Mantiene viva l'attenzione  

 Aiuta la postura (lo strumento-voce, al centro del nostro stare, tra testa ed il resto del corpo), evita 
ulteriori tensioni e pone il bambino nel giusto stato d'animo  

 Rende piacevoli gli esercizi tecnici  

 Favorisce la motivazione interna: ricercare il suono più bello, o desiderare di studiare uno 
strumento sono solo degli esempi.  

 

       DISCIPLINA 

Il progetto è trasversale a tutte le aree disciplinari con particolare riguardo all’area linguistico espressiva 

musicale. 

DESTINATARI 

Alunni di tutte le classi della Scuola Primaria Interna al Convitto 

DOCENTI COINVOLTI 
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Tutte le insegnanti della Scuola Primaria e una parte degli educatori. 

REALIZZAZIONE 

 

Il progetto sarà realizzato nei primi mesi dell’anno scolastico 2018-2019, dal mese di ottobre al mese di 

dicembre. 

Il momento conclusivo del progetto sarà un Coro natalizio che si terrà nel giorno 18 dicembre in Piazza 

Garibaldi. 

OBIETTIVI 

 

Il progetto corale sarà finalizzato a: 

 Saper lavorare ad un progetto comune. 

 Riflettere su temi di importanza universale quali la pace,la solidarietà, la fratellanza tra i popoli. 

 Trasmettere agli studenti il senso precipuo di tale festività purtroppo non scevra da eccessi consumistici 
che potrebbero offuscarne la natura,l’origine ed il significato più vero legato al Natale.  

 Realizzare un “progetto visibile” come coronamento di un percorso di lavoro. 

 Condividere con gli altri esperienze e sentimenti Sperimentare ed apprendere diverse forme di 
espressione e di comunicazione 

 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

La manifestazione  di Natale vede coinvolti tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria  interna al 

Convitto . 

I bambini  si esprimeranno con brani corali e figure coreografiche su basi musicali ,  nelle diverse 

lingue. Un coro di voci che riflette sul valore spirituale del Natale  nella sua più pura e tradizionale 

dimensione ricordando chi soffre e chi ancora non gode degli stessi diritti di cui tutti i bambini di questo 

Pianeta dovrebbe godere. Sarà un momento di musica, canto e coreografie, tutti espressioni di immensa 

preghiera. 

 

METODI 

 

Il giorno 18 dicembre, alle ore 10.00 si esibiranno tutte  le classi della scuola primaria, in un momento unico 

corale. Novità di quest’anno scolastico è  il Peer tutoring , una strategia educativa volta ad attivare un 

passaggio "spontaneo" di conoscenze, esperienze, emozioni da alcuni membri del gruppo ad altri membri 

di pari status.  Saranno quindi gli alunni delle classi del secondo ciclo a supportare e coinvolgere i bambini 

più piccoli in questa avventura musicale. Nonostante il concerto vedrà coinvolti tutti gli alunni insieme,  

ogni gruppo classe avrà il suo breve momento  di “protagonismo” che dedicherà ai propri cari. 
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TEMPI 

 

Il progetto sarà realizzato  a partire dal mese di Ottobre fino al mese di Dicembre 2018. Il momento 

conclusivo sarà la rappresentazione presso Piazza Garibaldi. 

Le lezioni avranno cadenza settimanale e saranno svolte negli ambienti disponibili del Convitto. 

Ogni lezione avrà la durata di 60 minuti circa per gruppi classe con le insegnanti di classe. Si prevede 

almeno due prove generali, con tutte le classi, nello spazio più idoneo interno al Convitto. 

 

MEZZI 

 

Per le prove 

 Saranno utilizzati gli ambienti messi a disposizione dalla scuola. 

 Impianto audio con lettore CD 
 

Per la manifestazione in Piazza 

 Service con microfoni panoramici e direzionali 

 Pedane per coro 

 Sparaneve 

 

 

MATERIALI 

 

 Accessori per la scenografia 

 Materiali di facile consumo ( cartoncini Bristol, carta velina ecc..) 

 Biglietti d’invito e locandine 

 Basi musicali 

 

RISORSE UMANE 

 

 Tutte le insegnanti della Scuola Primaria 

 Educatori di classe ed educatori per servizio d’ordine (commissione eventi) 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La verifica dei risultati avverrà settimanalmente e nel momento conclusivo ovvero con lo spettacolo finale. 

 

 

PREVENTIVO SPESA 

 

 Materiali per scenografie 

 Fotocopie 

 Acquisto basi musicali digitali 

 Locandine e biglietti d’invito                           (euro 300,00 circa.) 

 Service con microfoni panoramici e direzionali 

 Pedane per coro 

 Sparaneve 

 

Le insegnanti 

Tarsia Daniela e Battisti Rosaria 
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Laboratori di musica strumentale d’insieme 

 

 

Progetto per il potenziamento delle attività artistico-musicali del Convitto 

Nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Tivoli 

 

 

Finalità generali 

Il Progetto propone l’ampliamento dell’offerta formativa in ambito artistico - musicale per gli alunni 

convittori e semiconvittori di Scuola Primaria e Secondaria del Convitto Nazionale di Tivoli attraverso 

attività di laboratorio strumentale d’insieme. 

Obiettivi formativi  

 potenziare le competenze espressive in ambito artistico - musicale  

 offrire l’opportunità di un approccio diretto e attivo alla pratica musicale attraverso la conoscenza e 

lo studio degli strumenti musicali 

 favorire la socializzazione, la cooperazione e la condivisione attraverso il lavoro di gruppo 

 promuovere le capacità individuali come risorsa per la collettività 

 favorire l’integrazione e la relazionalità positiva 

Attività 

Costituzione e attivazione di gruppi di laboratorio strumentale: archi, strumenti a pizzico, a  

percussione e a tastiera; ciascun gruppo potrà essere costituito da un minimo di tre a un  

massimo di 5 alunni il più possibile omogenei per età.  

Strumenti previsti:  Violino, pianoforte, chitarra, batteria, tromba, trombone, sassofono, clarinetto e 
flicorno. 

    

Docenti 

I laboratori saranno tenuti da docenti specialisti, in possesso dei requisiti professionali e di esperienza in 

ambito artistico e didattico adeguati, incaricati dall’Associazione: 

Chitarra: M° Yari Biferale 

Pianoforte: M° Matteo Santolamazza 

Batteria: M° Fabrizio Candidi 
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Violino: M° Francesca Romana Fioravanti 

Tromba: M °A. Arcangeli 

Clarinetto e sassofono: M ° Gennarino Amato 

 

Utenti 

Alunni convittori e semiconvittori di Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado  

Modalità e tempi di attuazione 

I laboratori saranno effettuati a cadenza settimanale secondo le disponibilità dei docenti riportate nella 

tabella seguente: 

L’articolazione prevede 1 ora di attività per ciascun gruppo una volta alla settimana per un 

totale di 24 ore di laboratorio per gruppo, che comprendono la pratica strumentale d’insieme e le prove 
per la realizzazione di saggi e spettacoli. 

 

Spazi e strumenti richiesti 

- Aula con Pianoforte 

- Aula con Batteria 

- Aula comune per gruppi di laboratorio di chitarra e violino; a questi due laboratori ciascun alunno 
dovrà partecipare munito del proprio strumento. 

Condizioni per l’attivazione 

Numero minimo complessivo di 30 partecipanti;  

Numero minimo per l’attivazione del singolo laboratorio: 3 partecipanti 

Referente Prof.ssa Emanuela Pietrocini 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Progetto “Cinema” 

 

Anche quest’anno la creatività dei nostri alunni viene posta al centro dell’attenzione. Insieme ai ragazzi 
vogliamo affrontare l’esperienza cinematografica che, per il fascino che esercita, costituisce un ottimo 
strumento per lo sviluppo delle abilità trasversali e per l’approccio dell’alunno alle diverse discipline. 

Negli ultimi anni, del resto, sono progressivamente mutate le forme di conoscenza e i metodi della 
costruzione di tale conoscenza, la funzione visiva sta sempre più assumendo una completa centralità.  

Riteniamo che il Cinema, con il suo carico di fantasia, emozioni e paure sia uno straordinario momento di 
crescita e che la visione di film in situazione collettiva permetta di condividere queste emozioni, di prendere 
coscienza di determinate sensibilità, di affrontare tematiche difficili da elaborare in modo diverso. 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria annessa al Convitto. 

Finalità \ obiettivi 
 

 Promuovere e stimolare nel preadolescente la creatività e l’immaginazione; 

 Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui; 

 Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di comprendere il ruolo dei 
personaggi nelle vicende rappresentate, di descrivere le situazioni osservate; 

 Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto; 

 Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico. 

 
Modalità di attuazione 

E’ prevista:   
 Proiezione, per ogni gruppo classe, di  3/4 film nell’arco dell’a.s. in corso che i docenti della classe, 

in piena autonomia, potranno decidere di proporre ai loro alunni. 

 
 

    Referente  
Mario Cambise 
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Tutti insieme appassionatamente 

(Il suono… delle parole) 

 

 

PREMESSA 

 

L’attività teatrale favorisce lo sviluppo delle potenzialità espressive e creative dell’individuo, 

permettendogli di entrare in contatto con quelle “parti di sé” che, per inibizioni personali, sociali o culturali, 

spesso vengono fatte tacere e che possono, invece, essere riscoperte come importanti risorse. Si crea un 

clima di gruppo in cui si favorisce la libertà di espressione, la rinuncia al giudizio verbale e non verbale, in 

modo che possa essere intrecciata un’autentica comunicazione interiore e una possibilità di relazionarsi con 

gli altri partecipanti.  

La musica è insita nella stessa comunicazione teatrale, ne condivide il ritmo ed entra in scena come 

personaggio che dà all’azione teatrale una precisa connotazione culturale, anche la scelta delle pause di 

silenzio o di soli rumori ha in sé una grande valenza comunicativa. 

 

REFERENTE  

 

Ins. Tarsia Daniela 

 

DISCIPLINA 

 

Il progetto è trasversale a tutte le aree disciplinari con particolare riguardo all’area linguistico espressiva 

musicale. 

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria Interna al Convitto  

 

DOCENTI COINVOLTI 

 

Tutte le insegnanti delle classi quinte Scuola Primaria e una parte degli educatori. 



22 

 

 

REALIZZAZIONE  

 

Il progetto sarà realizzato a partire dal mese di febbraio 2018 fino al mese di giugno. 

Il momento conclusivo del progetto sarà uno spettacolo musicale che si terrà in data ancora da stabilirsi. 

 

 

FINALITA’ 

 

 Favorire la crescita morale e culturale dei bambini 

 Scoprire utilizzare le capacità individuali di espressione vocale e corporea 

 Scoprire il valore del “lavoro insieme” per perseguire un risultato comune 

 Arricchimento delle capacità comunicative 

 Potenziare le capacità comunicative di ognuno secondo le proprie inclinazioni e potenzialità 

 Condividere un momento di festa a conclusione del percorso di Scuola Primaria con compagni e 
genitori. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI/ DIDATTICI 

 

 

 Sperimentare nuove forme di comunicazione e di relazione attraverso il “cantare insieme”. 

 Integrare nel gruppo classe alunni con difficoltà di varia natura. 

 Aumentare e allenare, divertendosi, l’attenzione e la concentrazione. 

 Portare i ragazzi a sapersi orientare bene all’interno di un ritmo 
 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

 

La manifestazione  di fine anno vede coinvolti tutti gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria  

interna al Convitto . 

I bambini si esibiranno in brani appartenenti a diversi generi musicali integrati da brevi parti recitative. 

 

TEMPI 

 

Il progetto sarà realizzato  a partire dal mese di Febbraio  fino al mese di Giugno 2019. 
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Le lezioni avranno cadenza settimanale saranno svolte negli ambienti disponibili del Convitto. 

Ogni lezione avrà la durata di 60 minuti circa per classe. Sono previste prove per gruppi classe di rinforzo 

per la memorizzazione dei brani con le insegnanti di classe. 

 

MEZZI 

 

Per le prove  

 Saranno utilizzati gli ambienti messi a disposizione dalla scuola. 

 Impianto audio con lettore CD 
 

Per la manifestazione finale 

 Cortile interno della scuola 

 Service con microfoni panoramici e direzionali 
 

MATERIALI 

 

 Accessori per la scenografia 

 Materiali di facile consumo ( cartoncini Bristol, carta velina ecc..) 

 Biglietti d’invito e locandine 

 Addobbi 
 

RISORSE UMANE 

 

Interne: 

 Tutte le insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria  

 Educatori di classe ed educatori per servizio d’ordine (commissione eventi) 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

VERIFICA: 

Sarà effettuata in base ai seguenti parametri: 

  Impegno personale e nei confronti del gruppo 

  progressiva acquisizione di specifiche capacità ritmico-motorie. 
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Progetti per l’Autonomia 

 

(Prof.ssa Marianna CIRILLO – Prof. Daniele LIBERATI) 

 

- Conosci e vivi la tua città 
 

- Lavoriamo insieme… 

 

I Progetti per l’Autonomia nascono dalla radicata convinzione dell’importanza dell’educazione all’autonomia per 

lo sviluppo di ogni individuo, soprattutto se disabile o svantaggiato, e per il suo inserimento sociale, con la 

finalità di potenziare le autonomie personali e sociali degli allievi coinvolti, con particolare riferimento alle 

capacità di comunicare e sviluppare competenze spendibili nella vita quotidiana, prerequisiti fondamentali per 

poter affrontare un percorso di vita che comincia dopo la fine della scuola. 

 

Il nostro Istituto è frequentato da numerosi alunni disabili, le cui compromissioni riguardano sia l’aspetto 
cognitivo che quello relativo all’area motorio-prassica. 

 

La disabilità è il prodotto dell'interazione dell'individuo con la società; per cui, non è la presenza in sé di una 

limitazione nelle funzioni o strutture corporee che crea la disabilità e la non accettazione, ma è la presenza 

di barriere culturali e fisiche che impediscono la piena partecipazione delle persone alla vita sociale. In 

questa cornice il progetto ambisce a promuovere il successivo inserimento nel mondo del lavoro, 

promuovendo il vivere in normali contesti di vita e non in contenitori separati dalla vita e dal mondo. Il 

percorso è finalizzato all'acquisizione delle skill live, prerequisiti indispensabili per il successivo inserimento 

sociale, attraverso diverse attività e laboratori svolti in gruppo con compagni di classe. 

 

L'obiettivo dei progetti è creare un percorso accessibile a tutti e sviluppare le competenze alla prosocialità, 

un clima di benessere caratterizzato da collaborazione, incoraggiamento, fiducia e rispetto reciproco e, 

contemporaneamente, un incremento e rinforzo delle abilità cognitive e delle diverse competenze 

disciplinari a partire dallo sviluppo delle autonomie. La comunicazione, l'orientamento, l'uso di mezzi di 

trasporto, il comportamento stradale, gli acquisti, l'uso dei servizi consentiranno agli alunni di acquisire 

nuove competenze per agevolare l'inserimento sociale nella vita di tutti i giorni attraverso un 

apprendimento pratico-teorico in un contesto di gruppo ricreativo e gratificante, in cui gli alunni si sentano 

protagonisti. 

 

AREA BES 
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TUTORING: la classe è una risorsa per gli alunni svantaggiati e viceversa. L’obiettivo dei progetti è quello di 
sensibilizzare i ragazzi che diventano “tutori” del compagno, offrendo un supporto materiale ed effettivo. 

 

 

                                                    

Progetto “Conosci e vivi la tua città” 

 

Prof.ssa Marianna CIRILLO – Prof. Daniele LIBERATI 

 

 

 

Classi coinvolte: tutte le classi dell’Istituto Alberghiero 

 

Aree di lavoro: Orientamento, Comunicazione, Cittadinanza, Inclusione, Potenziamento, Collegamento 
scuola-territorio 

 

Descrizione sintetica del progetto: ogni adolescente, nella crescita verso l’autonomia, in particolare il 

ragazzo disabile o con bisogni educativi speciali, incontra numerose difficoltà, sia legate al suo deficit o 

situazione di svantaggio, sia dovute ad atteggiamenti di paura o ambivalenza che interferiscono con il suo 

grado di autonomia potenziale, raggiungibile pur nella condizione di svantaggio. Spesso, infatti, 

atteggiamenti assistenziali, iperprotettivi e più permissivi ne limitano l’acquisizione di indipendenza poiché 

si ritiene che egli sia complessivamente incapace e quindi qualcuno opera al posto suo in ogni occasione. 

 

Gli obiettivi di tale percorso si possono racchiudere nei seguenti punti: 

 

- comunicazione: saper chiedere un’informazione quando si è per strada, sapere a chi 

rivolgersi in caso di necessità, quale numero chiamare nelle situazioni di emergenza, saper fornire i 

propri dati…; 

 

- orientamento: lettura delle indicazioni stradali, individuazione di punti di riferimento, 

riconoscere fermate di autobus…; 

 

- comportamento stradale: attraversamento semafori…; 

 

- uso del denaro: acquisizione del valore del denaro, riconoscimento, conteggio, 

corrispondenza prezzo-denaro, resto…; 
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- utilizzo dei servizi: corrispondenza prodotto-negozio, supermercato, mercato, bar, negozi 

di uso comune, biblioteca comunale, musei, cinema… . 

 

Le attività coinvolgeranno gli allievi in modo pratico ed operativo perché vivranno direttamente le 

esperienze in contesti quotidiani sia interni alla scuola che sul territorio. I contenuti saranno trasmessi 

prima tramite attività all’interno della scuola e poi vissuti in prima persona attraverso esperienze 

esterne durante le quali gli allievi avranno modo di conoscere la propria città e viverla per acquisire 

maggiore confidenza con la realtà che li circonda. In quest’ottica la scuola non è più solo una 

“parentesi” temporanea per i ragazzi disabili che la frequentano, ma diventa un laboratorio aperto in 

continua evoluzione. Naturalmente non per tutti è ipotizzabile il raggiungimento di questi obiettivi, ma 

sicuramente si può pensare che “conoscere la strada” sia meglio che non conoscerla, così come 

acquisire consapevolezza dei pericoli, imparare a stabilire un contatto con la gente…perché vivere una 

vita autonoma non significa non chiedere mai aiuto, ma significa soprattutto riconoscere i propri limiti e 

sapere a chi rivolgersi quando si è in difficoltà. Gli spostamenti avverranno in presenza degli insegnanti 

di sostegno coinvolti e degli eventuali assistenti all'autonomia e alla comunicazione, nonché degli 

insegnanti curricolari a disposizione. 

 

Tempi di realizzazione: il progetto sarà attuato da gennaio a maggio 2019 in orario curricolare con 

attività e uscite settimanali che coinvolgeranno piccoli gruppi/intergruppi di alunni, per un ammontare 

totale di 40 ore. 
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Progetto “Lavoriamo insieme…” 

 

Prof.ssa Marianna CIRILLO – Prof. Daniele LIBERATI 

 

Classi coinvolte: tutte le classi dell’Istituto Alberghiero 

 

Aree di lavoro: Inclusione e Disabilità 

 

Descrizione sintetica del progetto: l’obiettivo sarà quello di proporre attività laboratoriali che coinvolgono 

e richiedono l’aiuto di tutti gli alunni della classe al fine di favorirne l’inclusione, favorire l’apprendimento 

attraverso l’esperienza, cioè creare un percorso a misura delle persone, condiviso, costruito e vissuto con 

gli altri, in un clima relazionale non competitivo mediante laboratori di pittura espressiva e di attività 

artistiche che stimolino la fantasia e la creatività dei soggetti coinvolti, i quali potranno 

 

- sperimentare varie tecniche pittoriche e artistiche ed esprimere attraverso forme e colori le 

proprie percezioni e il proprio mondo emozionale; 

 

- giocare con forme e colori per creare nuovi oggetti; 

 

- usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni e trovarne di 

alternative. 

 

Tali attività di laboratorio e formative, che coinvolgeranno gli allievi in modo pratico ed operativo, saranno 

finalizzate al raggiungimento delle seguenti competenze trasversali: 

 

- sollecitare la collaborazione nel lavoro di gruppo; 

 

- favorire il benessere e l’inclusione degli alunni in situazione di difficoltà cognitiva, comunicativa, 

comportamentale e relazionale; 

 

- riconoscere e saper accettare le proprie capacità e i propri limiti; 

 

- rinforzare l’autostima; 

 

- saper interagire in modo adeguato; 
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- saper stabilire buone relazioni con le persone; 

 

- promuovere la stima e la fiducia negli altri; 

 

- saper accettare le responsabilità e svolgere i compiti affidati; 

 

- seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni; 

 

- avvicinarsi con modalità interdisciplinari e creative agli oggetti, favorendo lo sviluppo di un   

pensiero critico e autonomo; 

 

- incrementare le capacità espositive attraverso diversi linguaggi (verbale, corporeo, iconico…); 

 

- assumere responsabilità ed autonomia nell’eseguire l’incarico affidato; 

 

- abituare alla verbalizzazione in gruppo; 

 

- facilitare l’integrazione e la socializzazione; 

 

- essere in grado di applicare l’apprendimento scolastico nell’attività lavorativa. 

 

 

 

 

La didattica laboratoriale sarà quindi una didattica inclusiva caratterizzata da questi elementi: 

 un ruolo attivo dello studente; 

 lo svolgimento di un’attività di una certa durata e finalizzata alla realizzazione di un 

prodotto; 

 l’avere a disposizione una postazione di lavoro individuale o di gruppo dotata di strumenti da 

utilizzare a seconda della fase di lavoro; 

 una certa autonomia nello svolgimento delle attività e l’assunzione di responsabilità per il 

risultato; 

 l’esercizio integrato di abilità operative e cognitive; 

 l’utilizzo contestualizzato di conoscenze teoriche per lo svolgimento di attività pratiche; 

 il collaborare con altri compagni nelle diverse fasi del lavoro. 
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Al termine dei laboratori i partecipanti, che si saranno confrontati con la pittura, il disegno e le più svariate 

forme d’arte, potranno esporre i loro prodotti e le loro creazioni per poter dire ”Questo l’abbiamo fatto 

noi!”. 

 

Le attività avverranno in presenza degli insegnanti di sostegno coinvolti e degli eventuali assistenti 

all'autonomia e alla comunicazione, nonché degli insegnanti curricolari a disposizione. 

 

Tempi di realizzazione del progetto: da novembre 2018 ad aprile 2019 in orario curricolare con utilizzazione 

flessibile per la realizzazione di spazi diversificati per attività di gruppo/intergruppo e per interventi di 

sostegno e rinforzo, per un ammontare complessivo di 40 ore.
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AREA della MOTRICITÀ 

 

 

 
 

Progetto di Scienze Motorie e Sportive 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

In Riferimento all’area della motricità presente nel PTOF del Convitto di Tivoli, al fine di garantire il 

potenziamento delle attività motorie e sportive chiedo di per poter offrire agli alunni della nostra scuola la 

possibilità di svolgere delle attività sportive in aggiunta alle ore curriculari. 

PROGETTO: BASKET E VOLLEY A SCUOLA 

PREMESSA 

L’attività di Scienze Motorie e Sportive  in orario extracurriculare si intende finalizzata non solo all’adesione 

alle Convittiadi e ad altre eventuali manifestazioni sportive ma a intenti di più ampio raggio. 

L’idea centrale del progetto è quella di fornire a tutti gli allievi della scuola secondaria di I grado del 

Convitto la possibilità di praticare attività motorio/sportiva in modo continuativo nel corso dell’anno, con 

modalità diverse da quelle proposte e imposte dalle varie Federazioni che a questa fascia di età, richiedono 

specializzazioni altamente selettive e un elevato impegno di tempo non sempre compatibile con le normali 

attività di studio e svago pomeridiano dei ragazzi. Accade così che un gran numero dei nostri alunni per fare 

movimento siano costretti al tesseramento presso società sportive o frequentare costosi corsi in palestre 

private. 

Attraverso tale progetto il Convitto cerca di venire incontro alle esigenze di pratica sportiva dei ragazzi 

ricercando un maggiore coinvolgimento con attività più a loro misura organizzando, su congruo numero di 

richieste, gruppi sportivi di Basket e Volley.  

REFERENTE E CORDINATORE 

Prof. Dell’Aquila Antonio 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
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DOCENTI ED EDUCATORI COINVOLTI 

Tutti coloro che si rendono disponibili e vogliono partecipare. 

 
 

ESPERTI ESTERNI 

Si vorrebbe includere Il Signor Dragone Alessio (istruttore volley certificato e laureato in scienze motorie e 

sportive presso l’università degli studio Foro Italico di Roma) 

REALIZZAZIONE 

Il progetto sarà realizzato dal mese di Ottobre/Novembre fino al mese di Aprile dell’anno Scolastico 

2018/2019.  

FINALITA’ SPECIFICHE SPORTIVE 

- Creazione di un gruppo sportivo per il Basket, e per il Volley; 

- Migliorare la tecnica specifica delle discipline proposte;  

- Migliorare la conoscenza e approfondire i regolamenti delle discipline sportive proposte; 

- Avviamento alla pratica sportiva 

- Partecipazione alle Convittiadi 

FINALITA’ EDUCATIVE 

- Incentivare la socializzazione 

- Stimolare aggregazione 

- Stimolare autonomia operativa e responsabilità (allievi interessati ad organizzare e gestire 

manifestazioni sportive) 

- Sviluppare la presa di responsabilità individuali  

- Rafforzare il carattere dell’alunno 

- Acquisizione dei principi del Far Play con il miglioramento della capacità di vivere serenamente il 

risultato. Valutando il proprio impegno senza esaltazione esagerata in caso di vittoria e senza 

umiliazione in caso di sconfitta, quindi capacità di vivere il “piacere del gioco” 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

La creazione dei tre gruppi Sportivi consentirà agli alunni di provare concrete ed autentiche esperienze 

motorie delle due discipline proposte.  

Si forniranno inoltre spazi per eventuali incontri sportivi progettati autonomamente e autogestiti dagli 

stessi allievi, sempre sotto la guida e il coordinamento del docente; in questo modo si favorirà negli alunni 

lo sviluppo di autonomia operativa, capacità di assunzione di responsabilità individuali e la possibilità di 

trovare magari un proprio ruolo diverso da quello dell’atleta (es. arbitro, giudice, organizzatore di evento 
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sportivo, ecc.). Si cercherà altresì di favorire l’inclusione di tutti gli alunni, anche i diversamente abili. 

 
 

 

Il Convitto può così trasformarsi sempre più in polo di attrazione nel tempo libero, fornendo agli alunni la 

possibilità di ritrovarsi insieme per divertirsi e fare attività fisico-sportiva guidata al fine dell’acquisizione di 

valori e stili di vita corretti e positivi. 

Inoltre si avrà la possibilità di creare nelle due discipline proposte due gruppi di alunni che saranno 

preparati atleticamente e tecnicamente, per partecipare in modo più competitivo alle manifestazioni ed 

eventi sportivi proposti durante l’anno scolastico.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Dopo un periodo di prova da parte di tutti gli studenti del Convitto (se il numero dei partecipanti sarà 

troppo elevato) si dovrà effettuare una selezione. Le attività sportive (Basket e Volley) si svolgeranno nel 

pomeriggio (LUNEDì e MERCOLEDì di ogni settimana) con orario 18:00/19:00 per consentire anche agli 

alunni che risiedono lontano di rincasare ad un orario accettabile), per un numero massimo di 1 ora 

settimanale per ogni disciplina sportiva (Basket e Volley). 

CONTENUTI 

Il raggiungimento degli obiettivi e le finalità sopra esplicitati si realizzerà mediante: 

- Pratica degli sport programmati; 

- Partecipazione alle Convittiadi in forma promozionale e competitiva; 

- Partecipazione a tornei di Istituto per il Basket e il Volley tra gli alunni delle varie classi. 

VERIFICA 

Test oggettivi. Osservazioni sistemiche e Valutazioni in-itinere 

SPAZI 

Palestra Convitto, Palestre Scuole limitrofe (se possibile) 

COSTI 

- Compenso n° 40 ore per il referente e coordinatore del progetto 

- Compenso per le ore svolte dall’insegnante e/o educatori o esperto esterno secondo quanto previsto dal 

CCNL (1 ora a settimana per un massimo di 16 per ogni sport –Basket e Volley) 

- Eventuali costi (estremamente contenuti) per gli sport svolti in impianti esterni saranno a carico delle 

famiglie dei destinatari stessi. 
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Tivoli, 27/09/2018                                                                             Il responsabile e coordinatore del progetto 

                                                                                                                                    Prof. Dell’Aquila Antonio 

 

PROGETTO Divertirsi con lo sport 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
PREMESSA 
 

Le discipline sportive costituiscono indubbiamente uno strumento per la promozione ala 

salute e per il potenziamento della volontà , dell’equilibrio emotivo e dei valori etico - sociali. 

Il progetto “Divertirsi con lo sport” si presenta pertanto come una proposta pedagogica formativa 

intesa a promuovere comportamenti ed atteggiamenti mentali in relazione alla tutela e difesa della 

salute personale ed a contribuire all’adozione di un corretto stile di vita da parte degli alunni. 

Nel promuovere tali attività la scuola primaria, mentre considera il movimento tiene presenti gli 

obiettivi formativi da perseguire in rapporto a tutte le dimensioni della personalità: 

- Morfologico – Funzionale 

- Intellettivo – Cognitiva 

- Affettiva – Morale 

- Sociale 

L’educazione motoria si propone le seguenti finalità: 

- Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso – percettive; 

- Consolidare ed affinare gli schemi motori statici e dinamici indispensabili al controllo del 

corpo e alla organizzazione dei movimenti; 

- Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali mediante la verifica vissuta 

in esperienza di gioco e di avviamento sportivo, dell’esigenza di regole e di rispetto delle 

regole stesse, sviluppando anche la capacità di iniziativa e di soluzione dei problemi; 

- Collegare la emotività all’acquisizione di abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica, 

al rapporto tra movimento e musica, per il miglioramento della sensibilità espressiva 

ed estetica. 

Queste finalità concorrono allo sviluppo delle caratteristiche morfologiche, biologiche e funzionali 

del corpo e allo sviluppo della motricità in senso globale e analitico. 

 

FINALITA’ 

 

Il progetto ha quale finalità principale, l’avviamento di un percorso di educazione motoria e sportiva 

nella scuola primaria, attraverso proposte ludico – motorie e di gioco – sport semplici e divertenti, 

differenziate per ciascuna classe coerentemente con gli stadi dello sviluppo fisico, psichico ed 

emotivo dei bambini, rispettando l’idea guida del “NESSUNO ESCLUSO”: l’obiettivo è il coinvolgimento 
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degli alunni con bisogni educativi speciali e di quelli che hanno poche opportunità di 

praticare attività sportive al di fuori della scuola. 

Si vogliono realizzare occasioni di partecipazione allo sport per gli alunni di ogni classe, avvicinandoli 

all’attività sportiva in modo divertente, coinvolgente, motivante. 

 

ATTIVITA’ DI GIOCO E SPORT 

OBIETTIVI GRADUATI IN RAGIONE DELL’ETÀ DELL’ALUNNO 

 

1) CONOSCERE E USARE IL PROPRIO CORPO 

- Riconoscere e differenziare le varie parti del corpo e le percezioni sensoriali; 

- Collocarsi in diverse posizioni in relazione allo spazio, agli attrezzi, ai compagni; 

- Controllare la lateralità e l’equilibrio; 

 

2) SVILUPPARE LA MOTRICITA’ IN RELAZIONE ALLO SPAZIO, AL TEMPO, AGLI 

OGGETTI; 

- Conoscere gli schemi motori di base: correre, saltare, lanciare, arrampicarsi; 

- Regolare gli schemi motori e adattarli a parametri di spazio, tempo, ritmo. 

 

3) ORGANIZZARE IL MOVIMENTO IN FUNZIONE DEL GIOCO COLLETTIVO E 

DELLA GARA 

- Conoscere e rispettare le regole dei giochi; 

- Interagire e cooperare con gli altri; 

- Assumere ruoli diversi nel gioco e nell’organizzazione; 

 

4) ACQUISIRE CAPACITA’ ESPRESSIVE NEL MOVIMENTO 

 

5) COMUNICARE IDEE, SENSAZIONI, EMOZIONI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO 

 

6) RAPPRESENTARE IL MOVIMENTO CANZONI, MUSICHE. 

 

7) Affinare le capacità coordinative e consolidare gli schemi motori e posturali. 

▪ Utilizzare schemi motori e posturali le loro interazioni in situazione combinata e simultanea 

▪ Variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibri 

▪ Migliorare la destrezza. 

 

8) Migliorare le capacità organiche e muscolari 

▪ Utilizzare le proprie capacità motorie modulando l’intensità dei carichi e valutando le 

capacità altrui. 

▪ Sviluppare e consolidare le capacità motorie di base: correre, saltare, lanciare. 

▪ Rapporto tra alimentazione e benessere fisico. 
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9) Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco – sport individuale e di squadra. 

▪ Acquisire una corretta mentalità nei confronti dell’organismo e una coscienza dello spirito 

sportivo 

▪ Cooperare nel gruppo e confrontarsi lealmente su una competizione (a scuola di Fair Play) 

▪ Rispettare e applicare le regole dei giochi sportivi. 

 

10) Apprendere gesti motori codificati di alcune discipline sportive. 

▪ Eseguire movimenti precisati e adattarli a situazioni esecutive sempre più complesse. 

▪ Conoscere e apprendere la tecnica base di alcune discipline sportive poco diffuse. 

▪ Riconoscere le similitudini nei gesti sportivi di più discipline. 

Progetto Nazionale Sport di Classe 

L’obiettivo del progetto è la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella 

scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la promo di stili di vita corretti e 

salutari, favorire lo star bene con sè stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione 

sociale, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curriculo 

della scuola primaria. 

Per le classi IV e V della scuola primaria è stata richiesta la partecipazione al Progetto 

"Sport di classe",promosso e finanziato dal MIUR e dal CONI. 

A tal fine si è provveduto ai seguenti adempimenti: 

*coinvolgimento di tutte le classi IV e V della scuola; 

* individuazione dei referenti d’Istituto per lo Sport di Classe, figure di riferimento 

per il progetto e di contatto con il Tutor; 

*affiancamento del Tutor all'insegnante della classe durante le due ore di lezione settimanali 

di Educazione fisica curriculari ; 

*coinvolgimento degli insegnanti titolari di classe, dei docenti referenti per l’educazione 

fisica e dei docenti referenti d’istituto per lo Sport di classe; 

*realizzazione di attività che prevedono percorsi d'inclusione degli alunni con "Bisogni 

educativi speciali" e con disabilità; 

*realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà 

del mese di aprile ; 

*realizzazione di un percorso valoriali contestuale alle attività del progetto, aventi ad 

oggetto il fair play. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico. 

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi IV e V della scuola primaria interna al Convitto 
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DOCENTI COINVOLTI 

Tutte le insegnanti della scuola primaria. 

 

SPAZI 

Palestra, cortile della scuola, campo sportivo Monte Ripoli , campo sportivo Loc.Arci 

di Tivoli o altro luogo idoneo. 

 

MATERIALI 

Attrezzi ginnici (cerchi ,ostacoli,corde,tappetini,aste, palle ,cinesini...) 

 

MEZZI 

Se necessario richiesta di trasporto con mezzi del Comune di Tivoli (Scuola bus) 

 

 

Tivoli , lì 31.10.2018 

 

Insegnanti referenti 

 

Ins. Franca Sbordoni 

Ins.Rosaria Battista 
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