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PLESSO  TITOLO SINTESI CLASSI 
COINVOLTE 

 FINANZIAMENTO  

CAPRONI  EMOZIONANDO 
 

Riconoscere ed 
esprimere le 
emozioni  

  Costo zero  

CAPRONI/ 
VACCARI 

 MAESTRA NATURA 
 

Promuovere 
corretti stili di vita- 
cibo e benessere 

 
 

 Costo zero –  
Ist Sup Sanità e Ministero della 
Salute 

 

CAPRONI/ 
VACCARI 

 CALORE AL QUADRATO 
 
 

Svolgimento di una 
UdA di Educazione 
Civica che prevede 
attività di Service 
Learning per 
sostenere Sheep 
Italia, nel progetto 
“Coperte per senza 
dimora”. 

  Costo zero 
Sheep Italia 

 

VACCARI  BE…CLIL! apprendimento 
integrato di lingua 
e contenuti" 

Tutte   Costo zero  

VACCARI  Chi ben comincia…è a 
metà dell’Opera 
CENERENTOLA (con 
EuropaInCanto) 

Approccio 
interattivo 
all’Opera, 
patrimonio 
culturale italiano –  

  Contributo volontario finalizzato al 
progetto 

 

VACCARI/ 
CAPRONI 

 Impariamo a conoscere per 
nome I NOSTRI AMICI 
ALBERI 
 

Rispetto 
dell’ambiente, 
conoscenza degli 
alberi amici 
dell’uomo 

  Costo zero  -  
volontari ass. GEA (Guardie 
Ecozoofile Ambientali) 

 

VACCARI  UNA SCUOLA PER TUTTI 
 
 

Aiuto 
nell’apprendiment
o per stranieri e 
Rom, contro la 
dispersione 
scolastica 

  Fis/Bandi/Potenziamento, 11 ore 
settimanali 

 

VACCARI/ 
CAPRONI 
 
 

 SCUOLA ATTIVA 
KIDS/SPORT DI CLASSE 
 
 

l’educazione fisica 
e sportiva della sc 
primaria, per la 
promozione di 
corretti e sani stili 
di vita e per 
favorire 
l’inclusione sociale 

  Costo zero –  
Federazioni Sportive Nazionali, con 
il Comitato italiano Paraolimpico 

 

        

CARDARELLI 
 
 

 ARTE DIGITALE 
 
 

Gli alunni 
imparano ad usare 
tecniche di 

Tutti gli 
alunni, su 
segnalazione 

 Costo zero 
9 ore settimanali del 
Potenziamento 

 



 creazione artistica 
digitale con 
software di 
montaggio video, 
grafica pittorica, 
animazione … 

dei docenti 
di qualsiasi 
disciplina 

CARDARELLI  BIBLIOPOINT CARDARELLI Complementare a 
Biblioteche 
innovative, 
promuove la 
lettura, diffonde 
metodologie e 
strumenti digitali , 
sviluppa le 
competenze chiave 
europee. Si apre al 
territorio come 
centro di 
promozione 
culturale e di 
aggregazione di 
enti, istituzioni, 
scuole, 
associazioni, 
comitati, librerie, 
editori e tutte le 
migliori energie del 
volontariato. 
Organizza circoli di 
lettura, laboratori, 
conferenze, eventi, 
incontri, mostre, 
concerti, 
cineforum 

Tutte le 
classi 
Territorio 
(ex studenti, 
famiglie, 
amici…) 

 Fis/ Contributo volontario 
finalizzato/Gare o Concorsi 

 

CARDARELLI  DENTRO I TEMI LA 
LETTERATURA: libri ed 
editoria motori di 
democrazia - ed.SINNOS 
/Regione Lazio 

 
 

Valore e cultura della 
produzione letteraria 

  Costo zero 
Finanziamento Regione Lazio 

 

CARDARELLI  UNA SCUOLA, TANTI 
MONDI 
(Archivio Disarmo) 

La conoscenza di 
identità culturali ed 
etniche, la pace e il 
dialogo come 
contrasto a 
intolleranza e 
discriminazione: 
promozione della 
cultura 
dell’inclusione. 

  Costo zero 
Finanziato da Region Lazio 

 

CARDARELLI  PATENTE EUROPEA ICDL Preparazione al Alunni delle  Contributo volontario finalizzato  



conseguimento 
della certificazione 
ICDL Base 
superando i 
quattro moduli: 
Computer 
Essential (Primo 
anno) - On line 
Essential e Word 
Processing ( 
secondo anno) - 
Spreadsheet ( 
terzo anno 

classi I,II e III  

CARDARELLI  CARDARELLI 4.0  Basi di informatica 
ed intro all’utilizzo 
consapevole del pc 
(classe I) - Corretto 
uso dei social 
network e concetti 
di sicurezza 
informatica (classi 
I,  II e III). - Utilizzo 
dei programmi di 
base del pacchetto 
Office (classi II e 
III). 

  Costo zero  

        

CARDARELLI  ERASMUS PLUS: E-
TWINNING 

Gemellaggio tra 
scuole di Paesi 
europei diversi al 
fine di realizzare 
un progetto 
didattico comune. I 
ragazzi potranno 
conoscere studenti 
di altre nazionalità 
attraverso l’uso 
della piattaforma 
europea 
(twinspace) e 
grazie alla lingua 
inglese. 

  Costo zero  

CARDARELLI  IMUN Simulazione che  
porta i ragazzi ad 
impersonare 
membri delle 
Nazioni Unite. Ogni 
alunno dovrà 
calarsi nei panni di 
un delegato della 
nazione che gli 
verrà assegnata e 

Tutti gli 
alunni 
interessati e 
motivati 

 Contributo volontario finalizzato al 
progetto 
(United Network) 

 



discutere di 
problematiche di 
portata mondiale, 
tutto in lingua 
inglese. 

        

CARDARELLI  DELF Lezioni 
extracurricolari 
finalizzate al 
conseguimento 
della certificazione 
linguistica 

Tutti gli 
alunni 
interessati e 
motivati 

 Costo zero – finanziamento “Piano 
Estate” 

 

CARDARELLI  TEATRO IN INGLESE 
 
 

Spettacolo teatrale 
in inglese, con 
workshop e 
feedback 
conclusivi.  

Tutte le 
classi 

 Contributo volontario finalizzato. 
Collaboratori scolastici, se non in 
orario curricolare. 

 

CARDARELLI  CAMPIONATI SPORTIVI E 
STUDENTESCHI 

CAMPIONATI 
SPORTIVI 
STUDENTESCHI 
NORMODOTATI E 
BES: nuoto e corsa 
campestre 

Studenti 
selezionati 
da tutte le 
classi 

 FIS  

        

ISTITUTO  BIBLIOTECHE INNOVATIVE Riguarda la 
digitalizzazione 
delle 3 biblioteche 
d’Istituto e la 
realizzazione 
completa e diffusa 
delle innovazioni 
avviate con la 
vincita del bando 
MIUR nell’ambito 
del PNSD #azione 
24. In particolare il 
riordino, la 
catalogazione 
Celbiv e Dewey, 
l’inserimento e la 
reperibilità dei libri 
catalogati nella 
RBS Lazio, la 
digitalizzazione del 
prestito, l’uso di 
MLOL e del 
prestito ebook. A 
tutto ciò si 
aggiungono 
l’ampia diffusione 

Tutto 
l’Istituto 

 FIS 
Contributo volontario finalizzato  

 



delle attività di 
promozione ed 
educazione alla 
lettura ed il 
coinvolgimento 
attivo degli alunni 
nella gestione della 
biblioteca. 

ISTITUTO  La SSABAP-RM per la 
scuola: corso di 
educazione civica al 
Patrimonio culturale - 
Drugstore museum 
portuense 
Sovrintendenza Speciale 
Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio 

Educazione e 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale del 
territorio 

Tutte le 
classi di 
Primaria e 
Secondaria 

 Convenzione con l’ente  

ISTITUTO  SICUREZZA IN CATTEDRA Consolidare il 
ruolo forte e 
centrale del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione, che, 
nell’ambito delle 
proprie funzioni, 
promuove il 
coinvolgimento 
degli allievi nella 
gestione della 
sicurezza, 
collaborando con 
tutti i docenti delle 
diverse discipline. 

Tutte le 
classi di 
Primaria e 
Secondaria 

 Costo zero  

ISTITUTO  USCITE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 

Eventuali uscite nel 
territorio e viaggi 
di istruzione, da 
pianificare 
tenendo conto 
dell’evolversi della 
situazione 
sanitaria. 

Le classi di 
Primaria e 
Secondaria i 
cui docenti 
intendano 
partecipare 
e 
organizzare 

 Contributo volontario finalizzato  

ISTITUTO  CERTIFICAZIONI TRINITY Preparazione alle 
certificazioni 
Trinity, che non 
valutano 
esclusivamente le 
conoscenze 
teoriche dei 
candidati, ma 
soprattutto 
stimolano 
a progredire nell’a

Alunni di 
Primaria e 
Secondaria 

 Contributo volontario finalizzato 
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pprendimento e  
valorizzano ciò che 
il candidato 
dimostra di saper 
fare.  

ISTITUTO  LA SCUOLA IN CRESCENDO 
– (PIANO DELLE ARTI) 
 
 

Percorso di 
apprendimento 
pratico della 
musica dai 5 ai 14 
anni, in 
collaborazione con 
gli esperti della 
SPMDO e gli 
studenti del 
Conservatorio. 
Corso di 
formazione per 
docenti di Infanzia 
e Primaria. 
Costituzione di 2 
gruppi corali di 
alunni. 

  Finanziamento MIUR  “Piano delle 
Arti” 
 

 

ISTITUTO  LA VALIGIA DEI RICORDI 
(continuità) 
 
PILLOLE DI CONOSCENZA 
(orientamento: 
 
Tedesco 
Latino 

 
 
 

1.Incontri, sia on line 
che in presenza, basati 
su racconti e letture 
animate, laboratori 
artistici e linguistici, 
produzione di 
manufatti, per favorire 
un sereno inserimento 
nelle classi del nuovo 
ordine di scuola 
2. incontri tematici per 
valutare le attitudini 
dei ragazzi nella scelta 
della scuola superiore e 
immaginare l’istituto 
superiore più adatto 
alle loro competenze 

  FIS  

ISTITUTO  LET’S START WITH ART 

L’ART DU FRANCAIS 

(continuità) 

Laboratori di creazioni 
artistiche in lingua, con 
la collaborazione delle 
docenti di Inglese e 
Francese, che 
coinvolgono alunni di V 
Primaria e I Secondaria. 

Classi V 
Caproni e 
Vaccari e 
classi I 
Cardarelli 

 FIS  

ISTITUTO  SPAZI E STRUMENTI 
DIGITALI PER LE STEM 
 

ll progetto nello 
specifico si ispira al 
principio della 
creazione di un 
“laboratorio diffuso” 
cioè la 
possibilità per i 
docenti, formati ad 
hoc, di trasformare 
ogni aula in un 
laboratorio utilizzando 
di volta in volta i 
diversi strumenti 

Tutte le 
classi 

 PNSD 
avviso pubblico 10812 del 
13/05/2021 

 



digitali. 

ISTITUTO  RETI LOCALI CABLATE E 
WIRELESS NELLE SCUOLE 
 
 
 

 Tutte le 
classi 

 - Fondi Strutturali Europei – PON 
“Per la 
scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo 
regionale 
(FESR) – REACT EU 

 

        

CONVENZI 
ONI COL 
TERRITORI
O 

 Ambrit 
SPMDO 
Conservatorio 
Beamat 
Magliana solidale 
 

     

 


