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PROGETTI E PERCORSI DELLA SCUOLA A.S. 2021/2022 

 
La progettualità dell’Istituto si ispira agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

dell’Agenda ONU 2030 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tiene conto delle competenze 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente  

(Raccomandazione approvata dal Parlamento Europeo il 22 maggio del 2018) 
 

 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 Competenza multilinguistica; 

 Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

 Competenza digitale; 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 Competenza imprenditoriale; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
 

  

 

 

 

L’Istituto aderisce al programma di mobilità europea ERASMUS + 
 

 

Scambio interculturale in Spagna e Portogallo di docenti e studenti  
del Liceo Artistico “Alpinolo Magnini” di Deruta 
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AREA 1 - SUCCESSO SCOLASTICO: potenziamento delle lingue straniere 

PRIORITÀ 
(Piano di 

Miglioramento) 

OBIETTIVI 
(Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa) 
PROGETTI/ATTIVITÀ 

Migliorare i risultati 
degli studenti nelle 

prove standardizzate 
nazionali 

 
Promuovere le 

competenze chiave 
europee 

Potenziare le 
competenze 

linguistiche, con 
particolare 

riferimento alla 
lingua inglese e ad 

altre lingue 
dell'Unione Europea, 

anche mediante 
l'utilizzo della 

metodologia Content 
Language Integrated 

Learning 

INGLESE INFANZIA 
Scuola dell’Infanzia 
Percorsi di sensibilizzazione verso la Lingua Inglese nella scuola dell’Infanzia. 
 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET 
Scuola Sec. I grado 
Percorsi di potenziamento e di certificazione linguistica d’Inglese come L2. 
 
CLIL - Science in English 
Scuola Sec. I grado 
Il progetto consiste nell’uso della metodologia CLIL per trattare tematiche 

scientifiche in lingua inglese. 
 
ERASMUS + 
Liceo Artistico 
Mobilità e scambio interculturale in Spagna e Portogallo per studenti e docenti. 

 

AREA 2 - SUCCESSO SCOLASTICO: potenziamento linguistico e   logico-matematico 

PRIORITÀ 
(Piano di 

Miglioramento) 

OBIETTIVI 
(Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa) 
PROGETTI/ATTIVITÀ 

Migliorare 
 i risultati degli                      

studenti nelle prove 
standardizzate 

nazionali 
 

Promuovere le 
competenze chiave 

europee 

Potenziare le 
competenze 

linguistiche, con 
particolare 
riferimento 
all'Italiano 

Potenziare le 
competenze logico- 

matematiche 

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Sec. di I grado, Liceo Artistico 
Attività volte al recupero delle carenze nelle varie discipline. 

 
UN LIBRO PER AMICO 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Il progetto si struttura in percorsi di lettura animata e di scoperta del libro per 
stimolare gli alunni alla lettura e alla creatività. Attività di promozione della 
lettura: IO LEGGO PERCHE’, GEMELLAGGIO CON LIBRERIE, DISTRIBUZIONE DI 
LIBRI, SETTIMANA DELLA LETTURA, BIBLIOTECA. 

 
Mat@Lab … La matematica in ogni cosa 
Scuola Sec. di I grado 
Rientro del martedì - Matematica laboratoriale (tutti i laboratori pomeridiani 
mirano a stimolare abilità e competenze, a sviluppare la capacità di cooperare e 
di acquisire fiducia in sé stessi e senso di responsabilità, a promuovere le capacità  
progettuali e i processi creativi attraverso l’esperienza e la comunicazione nei 
diversi linguaggi). 

 
LABORATORI LINGUISTICI - AIUTO COMPITI 
Scuola Sec. di I grado 
Lunedì e Martedì del I quadrimestre: attività di aiuto compiti. 

 
SCRITTORI DI CLASSE  
Scuola sec. I grado 
Il percorso promuove l’utilizzo della piattaforma online “Scrittori di classe” per 
migliorare le abilità e  la competenza legate alla scrittura e alla lettura  critica. 

 

INVALSI PER MIGLIORARE 

Analisi delle prove standardizzate INVALSI e progettazione di strategie volte al 

miglioramento dei risultati. 
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AREA 3 - SUCCESSO SCOLASTICO: educazione musicale, artistica, cinematografica 

PRIORITÀ 
(Piano di 

Miglioramento) 

OBIETTIVI 
(Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) 
PROGETTI/ATTIVITÀ 

Migliorare i risultati 
degli studenti nelle 

prove standardizzate 
nazionali 

 
Promuovere le 

competenze chiave 
europee 

Potenziare le competenze nella 
pratica e nella cultura musicale, 
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 
istituti pubblici e privati operanti 

in tali settori 
 

Alfabetizzazione all'arte, alle 
tecniche e  ai media di produzione e 

diffusione delle immagini 

SI FA MUSICA 
Scuola Primaria 
Il progetto mira al potenziamento della musica nella Scuola Primaria in 
orario scolastico. Il progetto prevede anche percorsi di pratica 
strumentale. 
 
I LABORATORI TIPPÌ 
Scuola Sec. di I grado 
Laboratori creativi multidisciplinari - martedì e giovedì 
 
COSTRUIRE IL CURRICOLO DI MUSICA 
Scuola Sec. di I grado 
Progettazione e realizzazione per l’ampliamento dell’offerta didattica 
nell’ambito musicale. 

 

AREA 4 - SCUOLA INNOVATIVA E DIGITALE 

PRIORITÀ 
(Piano di 

Miglioramento) 

OBIETTIVI 
(Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa) 
PROGETTI/ATTIVITÀ 

Migliorare i risultati 
degli  studenti nelle 

prove standardizzate 
nazionali 

 
Promuovere la 

competenza digitale 
personale, sociale e la 
capacità di imparare a 

imparare 

Sviluppare le 
competenze digitali, 

con particolare 
riguardo al pensiero 

computazionale, 
all'utilizzo critico e 

consapevole dei social-
network e dei  media 

CODING@MAMELIMAGNINI 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Sec. I grado, Liceo Artistico  
Avvicinamento al pensiero computazionale attraverso attività unplugged e in 
rete. 

 
INMEDIA@MAMELIMAGNINI 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,  Scuola Sec. I grado, Liceo Artistico 
Promozione e comunicazione delle attività svolte dall’Istituto attraverso sia i 
media tradizionali sia le nuove tecnologie dell’informazione, compresi i social 
network. 

 
SCUOLA SENZA ZAINO 
Scuola Primaria 
Progetto nazionale “Scuola senza zaino” - Adesione a un modello didattico 
innovativo che rende i bambini maggiormente protagonisti del loro 
apprendimento, favorendo l’autonomia e lo sviluppo di competenze. Attivo 
presso il plesso di PONTENUOVO. 
 
BIBLIUP 
Scuola sec. I grado e Scuola Secondaria di II grado. 
Attività di prestito e consultazione grazie alla biblioteca digitale MLOL. Percorso 
didattico di promozione della lettura. 
 
DA CLASSROOM A CLASSDOJO 
Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado 
Uso di applicazioni gratuite per l’educazione e la didattica innovativa al fine di 
costruire un ambiente di apprendimento efficace. 

 

  



Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” _ Ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa                                Pag. 4 di 7 

 

 

AREA 5 - CITTADINANZA ATTIVA 

PRIORITÀ 
(Piano di 

Miglioramento) 

OBIETTIVI 
(Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) 
PROGETTI/ATTIVITÀ 

Migliorare i risultati 
degli  studenti nelle 

prove standardizzate 
nazionali 

 
Promuovere le 

competenze 
sociali, la capacità di 
imparare a imparare, 

le competenze in 
materia di 

cittadinanza 

Sviluppare competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale, 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 
 

Sviluppare comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Sec. I grado, Liceo 
Artistico 
Percorso volto alla formazione di cittadini responsabili: da settembre 
2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa 
tutti i gradi scolastici, a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino alla 
Scuola Secondaria di II grado. 

 

TESTIMONI DELLA DEMOCRAZIA 

Scuola Sec. I grado 

Progetto di cittadinanza attiva volto a responsabilizzare gli alunni sui 
temi della gestione pubblica e sulle modalità di funzionamento dello 
Stato e degli enti locali. 

 
IL GIARDINO DEL LICEO - “Per Renzo” IX edizione 

Liceo Artistico 

Percorsi finalizzati alla riqualificazione del giardino  del Liceo per la 

promozione della cultura del “prendersi cura” di sé, degli altri, degli 

ambienti e delle dotazioni. 

 

AREA 6 - BENESSERE E SPORT 

PRIORITÀ 
(Piano di 

Miglioramento) 

OBIETTIVI 
(Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa) 
PROGETTI/ATTIVITÀ 

Migliorare i risultati 
degli  studenti nelle 

prove 
standardizzate 

nazionali 
 

Promuovere le 
competenze chiave 

europee 

Potenziare le abilità 
motorie e 
sviluppare 

comportamenti 
ispirati a uno stile 
di vita sano, con 

particolare 
riferimento 

all'alimentazione, 
all'educazione fisica 

e allo sport 

WE FREE 
Liceo Artistico 
Il progetto nasce dalla necessità di contrastare il  fenomeno dilagante dell’uso di 
sostanze stupefacenti e di alcolici da parte dei giovani come rifugio  dai problemi 
sociali ed esistenziali. 
 
LIBERA … MENTE 
Sportello di ascolto e percorsi rivolti a gruppi classe, a singoli alunni, genitori e 
docenti al fine di prevenire il disagio scolastico e la dispersione scolastica, 
progettando e realizzando interventi per favorire il benessere degli studenti a 
scuola e nelle attività di studio. 
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AREA 7 - SCUOLA E TERRITORIO 

PRIORITÀ 
(Piano di 

Miglioramento) 

OBIETTIVI 
(Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa) 
PROGETTI/ATTIVITÀ 

Migliorare i risultati 
degli studenti nelle 

prove standardizzate 
nazionali 

 
Promuovere 

le competenze  sociali, 
imparare a imparare, 

la competenza in 
materia di cittadinanza 

Valorizzare la scuola 
intesa come 

comunità attiva, 
aperta al territorio e 

in grado di 
sviluppare e 
aumentare 

l'interazione con le 
famiglie e con la 

comunità locale, le 
organizzazioni del 
terzo settore e le 

imprese 

AMICO TEVERE 
Scuola dell’Infanzia 
Progetto naturalistico di educazione ambientale volto alla valorizzazione del 
“percorso verde” lungo il fiume Tevere in collaborazione con ARPA, il Museo di 
Storia naturale di Casalina e altre associazioni del territorio. 
  
IL TEVERE … UNA RISORSA PER IMPARARE 
Scuola Primaria e Scuola Sec. I gr. 
Progetto naturalistico di educazione ambientale volto alla valorizzazione del 
“percorso verde” lungo il fiume Tevere in collaborazione con ARPA, il Museo di 
Storia naturale di Casalina e altre associazioni del territorio. 

 
PROGETTO AVIS 
Scuola sec. I grado 
Attività in collaborazione con l’AVIS di Deruta. 
 
LA SCUOLA INCONTRA IL MONDO DEL LAVORO - PCTO 
Liceo Artistico 
Percorsi di alternanza scuola-lavoro per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento per le classi terze, quarte, quinte del Liceo Artistico. Il progetto 
intende avvicinare i giovani al mondo del lavoro, in linea con la legge 107/2015. 
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AREA 8 - INCLUSIONE E INTEGRAZIONE 

PRIORITÀ 
(Piano di 

Miglioramento) 

OBIETTIVI 
(Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa) 
PROGETTI/ATTIVITÀ 

Migliorare i risultati 
degli  studenti nelle 

prove standardizzate 
nazionali 

Prevenire il contrasto  
e la dispersione 
scolastica, come 

anche ogni forma di 
discriminazione e 
bullismo, anche 

informatico  
 

Promuovere 
l'inclusione scolastica  
e il 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 

VALUTAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
Scuola dell’Infanzia 
Attività di screening per l’individuazione precoce di alunni con DSA. 
 
QUELLO CHE LE PAROLE NON DICONO ... 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Interventi di integrazione espressiva e relazionale nell’uso di tutti i linguaggi, in 
particolare motorio-gestuale, con relativo potenziamento cognitivo volti 
all’inclusione degli alunni con disabilità. 
 
SCUOLA ATTIVA KIDS 
Scuola Primaria 
Collaborazione con federazioni sportive e comitato paraolimpico per svolgere 
attività motorie e laboratoriali finalizzate all’inclusione di alunni con disabilità. 

 
TEATRO - PRIMARIA 
Scuola Primaria 
Laboratori teatrali di Intercultura. 
 
LA SCUOLA PER TUTTI 
Scuola Primaria 
Screening precoce per l’individuazione di alunni che presentino eventuali disturbi 
di apprendimento. 
 
GIOCO, IMPARO, CRESCO CON L’ITALIANO 
(Programma regionale annuale […], ex art. 45 D. lgs. 286/98) 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Sec. I grado 
ITALIANO L2 per studenti di madrelingua non italiana. 
Interventi di alfabetizzazione linguistica di primo livello. Supporto didattico di 
secondo livello per facilitare l’apprendimento. Attività di potenziamento 
linguistico e di prevenzione del disagio scolastico per alunni stranieri e in situazioni 
di svantaggio. 
 
ITALIANOSÌ 
Scuola Sec. I grado 
ITALIANO L2 per studenti di madrelingua non italiana. 
 
INFORMAZIONE INCLUSIVA 
Scuola Sec. I grado 
Realizzazione di cartelli informativi in più lingue sul funzionamento della scuola. 
 
ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Per studenti di ogni ordine e grado sottoposti a terapie domiciliari che ne 
impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 
trenta giorni, anche non continuativi. 
 
RIFLETTENDO INTORNO AL NUOVO PEI 
Adozione del nuovo impianto del Piano Educativo Individualizzato (PEI), su base 
ICF, in ottemperanza del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati 
(Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1) e successiva sentenza del TAR del 
Lazio n. 9795/2021 del 14/09/2021. 
 
REVISIONE MODELLI PDP 
Revisione dei modelli dei Piani Didattici Personalizzati (PDP). 
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AREA 9 – ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA 

PRIORITÀ 
(Piano di 

Miglioramento) 

OBIETTIVI 
(Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa) 
PROGETTI/ATTIVITÀ 

Migliorare i risultati 
degli studenti nelle 

prove standardizzate 
nazionali 

 
Promuovere le 

competenze chiave 
europee 

Valorizzare i percorsi 
formativi 

individualizzati e il 
coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

PROGETTO CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA, INFANZIA-PRIMARIA, PRIMARIA-SEC. I 
GRADO 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Sec. I grado 
Il progetto ha lo scopo di consentire un  passaggio sereno e positivo nel nuovo 
ordine di scuola. 
 
ORIENTAMENTO - SCUOLA SEC. I GRADO 
Scuola sec. I grado 
Il progetto è volto a favorire una scelta consapevole del percorso scolastico in 
uscita dalla classe terza attraverso la conoscenza delle realtà scolastiche del 
Secondo ciclo, dei relativi percorsi didattici e dei successivi sbocchi professionali o 
di studio. 

 
CONTINUITÀ ALUNNI CON DISABILITÀ 
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria,  Scuola Sec. I grado 
Il progetto consente agli alunni con  disabilità di vivere in modo sereno e positivo il 
passaggio tra i diversi ordini di scuola. 
 
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – LICEO 
Liceo Artistico 
Durante la prima settimana di scuola, vengono realizzate una serie di attività volte 
all’accoglienza degli studenti delle classi prime al fine di formare gruppi-classe 
coesi e motivati. 
 
ORIENTAMENTO INGRESSO E USCITA - LICEO 
Liceo Artistico 
Percorsi finalizzati alla conoscenza del sé e alla maturazione di scelte consapevoli 
rispetto al successivo percorso professionale o di studio. 
Azioni di orientamento in entrata e uscita (Open Day, orientamento presso Scuola 
Sec. di I Grado, Concorso di pittura). 
 
ARTE PIÙ ARTE 
Liceo Artistico 
Percorsi di orientamento volti a sostenere gli studenti del primo e secondo anno 
nella scelta dell’indirizzo (Grafica o Design). 

 
CURRICOLO PER COMPETENZE - PRIMO BIENNIO DEL LICEO 
Liceo Artistico 
Stesura e realizzazione del curricolo per competenze per il primo biennio del liceo 
in un’ottica di continuità e di verticalità con il Primo ciclo. 

 


