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ALLEGATO 2 al PTOF  

 PROGETTI 
a.s. 2020-2021 

aggiornati al 22/12/2020 

                                   PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
 I GRADO 

 

PROGETTO RECUPERO E PO-
TENZIAMENTO  

DURATA: triennale  
DESTINATARI: tutti gli alunni  
FINALITÁ: guidare l’alunno nel 
consolidamento e sviluppo delle 
diverse competenze, attraverso in-
terventi specifici realizzati in orario 
curricolare.  

 “Tutti per uno, uno per 
tutti” 
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  CORSO DI LINGUA LATINA 
 

In modalità: online  
Destinatari: alunni interessati, 

provenienti dalle classi terze 
    “aperto” 

 PREPARAZIONE   
PROVA INVALSI  

 ITALIANO ed INGLESE 

CURRICOLARE  
e/o 

extracurricolare a distanza 
e/o in presenza 

PREPARAZIONE  
PROVA INVALSI  ITALIANO ITA-

LIANO ed INGLESE 

CURRICOLARE 
e/o 

extracurricolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

COMPITI INSIEME 
 

in modalità online 
 

se sarà approvato il POR pre-
senta to 

 

COMPITI INSIEME 
 

in modalità online 
 

se sarà approvato il POR pre-
sentato 
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PROGETTO S.E.I.C 

In una prospettiva eudaimonica, che si 
focalizza sullo studio dei fattori che 
promuovono le potenzialità, la realiz-
zazione personale e lo sviluppo dell’in-
dividuo, il S.E.I.C. rappresenta un ser-
vizio sistematico e continuativo, ca-
pace di muoversi secondo una prospet-
tiva integrata fra famiglia, scuola e so-
cietà. 

Un servizio che focalizzandosi sulla re-
lazione tra il benessere del singolo in-
dividuo e lo sviluppo della comunità, 
modula una pratica d’intervento ri-
volta allo sviluppo delle potenzialità 
della persona minore in un flusso evo-
lutivo. 

Alla luce dello stato d’emergenza 
COVID-19, il percorso prevede, 
nel caso il decreto ministeriale 
non favorisca il rientro a scuola 
nelle modalità in presenza, lo 
svolgimento delle azioni d’inter-
vento a distanza in modalità digi-
tale. 

In seguito all’avviso pubblicato 
da questo IC (con protocollo 
0004504/U del 10/11/2020) e fi-
nanziato dal Ministero dell’Istru-
zione, le attività progettuali SEIC 
saranno incrementate fino ad un 
massimo di 40 ore + ulteriori 
eventuali 90 ore  

Supervisione Adulti Significa-
tivi - Docenti 

Prevenzione e rilevazione pre-
coce dei disturbi degli appren-
dimenti, rivolti a classi di 
alunni di 5 anni. 
Dr.ssa Barbona Francesca 

Supervisione Adulti Significa-
tivi - Docenti 

Prevenzione e rilevazione pre-
coce dei disturbi degli appren-
dimenti, rivolti a classi di 
alunni di 6 e 7 anni. 
Dr.ssa Barbona Francesca 

 

 

Laboratori Specialistici BES 

Potenziamento delle risorse e 
delle abilità rivolto a tre 

gruppi di alunni (min. 3 max 
7) di scuola primaria e secon-

daria 

Dr.ssa Giannini Noemi 

 

 

 

 

 

 
 
 

LABORATORI SENTIERI IN 
SVILUPPO 

ORIENTAMENTO  
FORMATIVO 

Accompagnamento relazionale 
per alunni scuola secondaria di 
I grado per classi in ingresso e 
in transizione al II grado Dr.ssa 
Zurma Serena 

 

Laboratori Specialistici BES 

Potenziamento delle risorse e 
delle abilità rivolto a tre gruppi 

di alunni (min. 3 max 7) di 
scuola primaria e secondaria. 

Dr.ssa Giannini Noemi 
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SPORTELLO D’ASCOLTO 

Consulenza Psicologica a Scuola e in Comune 

Dr.ssa Zurma Serena e Dr.ssa Barbona Francesca 

 

DOCENTI 

Gestione di sistemi sezione/classe caratterizzati da situazioni problematiche  

Dr.ssa Zurma Serena   

GENITORI 

Dialogo intergenerazionale sui limiti e le risorse in tempo di Covid 19 (ciclo di 5 incontri di 1 
ora e mezza a partire da gennaio 2021) 

Dr. Bernacchia Daniele 

  

   CONSOLIDIAMO 
EXTRACURRICOLARE 

 
Attività di consolidamento e recupero 

(Scuola secondaria di primo grado) 
DURATA: n. 13 ore 
 (FONDI  ex art 9) 
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ATTIVITÀ sportive   I 4 SABATI DELLO SPORT I 4 SABATI DELLO SPORT 
 

I 4 SABATI DELLO SPORT 

PROGETTI LETTURA 
 

DURATA: triennale 
DESTINATARI: Il Progetto è rivolto a 
tutti gli alunni dell’Istituto Compren-
sivo di Paliano (Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria, Scuola Secondaria I) 
FINALITÁ: Avvicinare i bambini e i 
ragazzi ai libri per condurli ad una let-
tura spontanea e divertente. Favorire lo 
sviluppo delle potenzialità espressive e 
l’arricchimento del pensiero. Educare 
all’ascolto, alla concentrazione  e alla 
comunicazione con gli altri. 
OBIETTIVI : Acquisire un lessico 
ricco e vario - migliorare le tecniche di 
lettura - leggere in modo espressivo - 
sapersi confrontare con gli altri me-
diante l’ascolto - saper esprimere le 
proprie emozioni - saper motivare agli 
altri le proprie valutazioni - abituarsi 
alla condivisione e al confronto. 

 
 

LIBRIAMOCI 
Giornate di Lettura nelle scuole, pro-
getto MIUR in collaborazione con il 

MiBAC. Filone tematico dell’IC Paliano 
per l’edizione 2021: Letture come 

Libertà – LIB(E)RIAMOCI. 
 

L’insegnante legge un brano, su tema-
tiche proposte dal ministero,  durante 
la settimana dal 16 al 21 Novem-

bre, in momenti da concordare. 
 
 

EVENTUALE INCONTRO CON 
L’AUTORE ONLINE 

LIBRIAMOCI 
Giornate di Lettura nelle scuole, pro-
getto MIUR in collaborazione con il 

MiBAC. Filone tematico dell’IC Paliano 
per l’edizione 2021: Letture come 

Libertà – LIB(E)RIAMOCI. 
 

L’insegnante legge un brano, su tema-
tiche proposte dal ministero,  durante 
la settimana dal 16 al 21 Novem-

bre, in momenti da concordare. 
 
 
INCONTRO CON L’AUTORE ON-

LINE 
(Autrice Annalisa Strada) 

LIBRIAMOCI 
Giornate di Lettura nelle scuole, pro-
getto MIUR in collaborazione con il 

MiBAC. Filone tematico dell’IC Paliano 
per l’edizione 2021: Letture come Li-

bertà – LIB(E)RIAMOCI. 
 

L’insegnante legge un brano, su temati-
che proposte dal ministero,  durante la 
settimana dal 16 al 21 Novembre, 

in momenti da concordare. 
 
 
 

INCONTRO CON L’AUTORE 
ONLINE 

In corso di elaborazione 

  
TwitterLetteratura 

 
 CURRICOLARE 

 
DESTINATARI:  

tutti gli alunni CLASSI IV e V 
 
FINALITÁ: Sviluppare la capacità di 

sintesi attraverso un nuovo modo di 

utilizzo dei social. 

 
TwitterLetteratura 

 
CURRICOLARE 

 
DESTINATARI:  

tutti gli alunni 

FINALITÁ: Sviluppare la capacità di 

sintesi attraverso un nuovo modo di 

utilizzo dei social. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0005318/E del 29/12/2020 09:57:15Piano dell’offerta formativa POF



 

Pag. 6 a 16 

LEGGIMI  ANCORA 
 
FINALITÁ: inserimento della Let-
tura Ad Alta Voce nel curricolo sco-
lastico allo scopo di implementare il 
successo formativo grazie anche allo 
sviluppo delle competenze di base e 
delle life skill emotive, relazionali e 
cognitive. 
 
 
 
 
 
 

LEGGIMI  ANCORA 
 
FINALITÁ: inserimento della Let-
tura Ad Alta Voce nel curricolo sco-
lastico allo scopo di implementare il 
successo formativo grazie anche allo 
sviluppo delle competenze di base e 
delle life skill emotive, relazionali e 
cognitive. 
 
Da rimodulare in base alla riduzione 
oraria della disciplina di italiano (atti-
vità settimanale anziché quotidiana) 
 
LIBRO SCELTI, scaricabili online gra-
tuitamente: 

- per le classi prime e seconde: 
“Stilton e i diritti dei bam-
bini”, CARZAN 

- per le classi terze, quarte e 
quinte: 
“Geronimo Stilton e la co-
stituzione”, CARZAN 
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EVENTI LEGATI AL PRO-
GETTO LETTURA 
 
 

IL MAGGIO DEI LIBRI, campagna promossa dal CEPEL in collaborazione con il MiBAC il cui obiettivo è 
quello di sottolineare il valore della lettura quale     elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. 
Inizio: 23 aprile, Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore.  
 
GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA (21 MARZO 2020): Attività per celebrare la giornata mondiale 
della poesia 
 
IO LEGGO PERCHÉ:   
PER TUTTI GLI ORDINI 
è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. 
 Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che 
 ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, 
 che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.Da sabato 21 a  
domenica 29 novembre 2020, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da donare alle Scuole  
dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. 
 
SCUOLA SECONDARIA 
GIRALIBRO: il "giralibro" è un'iniziativa dell'Associazione per la lettura Giovanni Enriques realizzata 
 con i patrocini del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Associazione Italiana Editori. Obiettivo 
 finale è comunicare e diffondere, in un'età decisiva per lo sviluppo dei gusti e delle abitudini 
 future, il piacere della lettura e insieme fornire agli insegnanti gli strumenti indispensabili per 
 contribuire al raggiungimento di questo scopo. 
 
SCRITTORI DI CLASSE: Scrittori di Classe – Storie Spaziali è un progetto che coinvolge migliaia di scuole 
 italiane e invita gli studenti a partecipare al più spaziale concorso di scrittura del mondo, anzi… 
 dell’universo! Per questa settima edizione i temi sono proprio lo spazio e la vita degli astronauti fra le 
 stelle! Conad insieme a ESA, Agenzia Spaziale Europea, e ASI, Agenzia Spaziale Italiana, e  
all’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali hanno bisogno delle vostre idee per un mondo (un 
universo) più sano e meno inquinato.  
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Laboratori creativi: 
non solo … lettura  

LA RADIO A SCUOLA 
 
DURATA: annuale 
FINALITÁ: Stimolare la riflessione e 
promuovere la ricerca di una esposi-
zione orale chiara, efficace e corretta, 
attraverso la diffusione di messaggi 
positivi. 

LA RADIO A SCUOLA 
 
DURATA: annuale 
 FINALITÁ: Stimolare la riflessione 
e promuovere la ricerca di una esposi-
zione orale chiara, efficace e corretta, 
attraverso la diffusione di messaggi 
positivi. 

LA RADIO A SCUOLA 
 
DURATA: annuale 
 FINALITÁ: Stimolare la riflessione e 
promuovere la ricerca di una esposizione 
orale chiara, efficace e corretta, attraverso 
la diffusione di messaggi positivi. 

  DiversaMENTE AniMATI” 
FINANZIATO da SIAE  

Prevalentemente CURRICO-
LARE 

 
DESTINATARI: alunni di tutte le 

classi 1^ e  2 ^ 
 

 QRCODE - PALIANO” 

 

DURATA: annuale 

DESTINATARI: gli alunni delle 

classi TERZE- QUARTE  

 

FINALITÁ: realizzazione di pod-

cast raggiungibili attraverso 

QRcode, che illustrano in lingua Ita-

liana ed  Inglese  i monumenti di Pa-

liano. 
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Continuità e  
Orientamento 

PORTE APERTE on line SCUOLA-FA-
MIGLIA-NIDO 

 
maggio 

  

BUON VIAGGIO...IN CONTINUITÁ 

 
lettura ad alta voce del libro “Il viaggio di 
Giovannino perdigiorno” Gianni Ro-

dari 
 

aprile-maggio 

BUON VIAGGIO...IN CONTINUITÁ 
 

lettura ad alta voce del libro “Il viaggio 
di Giovannino perdigiorno” Gianni 

Rodari 
 

aprile-maggio 

 

 BUON VIAGGIO...IN CONTINUITÁ 

Ascolto, comprensione e rielaborazione 
dell’albo illustrato “Il buon viaggio” 
Masini, De Conno 

BUON VIAGGIO...IN CONTINUITÁ 
Ascolto, comprensione e rielaborazione 

dell’albo illustrato “Il buon viaggio” Ma-
sini, De Conno 
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ORIENTAMENTO CLASSI TERZE 

 
ORIENTAMENTO INFORMATIVO  

mediante materiali inviati dalle 
scuole di II grado 

 

 

OLTRE … I CONFINI   RAGAZZI SENZA FRONTIERE 
CURRICOLARE 

ON LINE 
 
DURATA: annuale  
DESTINATARI:  Classi  5^    
FINALITÁ : promuovere scambi cul-
turali delle diverse realtà storico-   
geografiche  culturali   finalizzati 
all’ampliamento delle conoscenze e al   
confronto sociale e  umano. 

 

Le nostre emozioni .... 
reali e virtuali 
 
 
  

Settimana della GENTILEZZA 
dall’11  novembre al 15 

 CURRICOLARE 
 

DESTINATARI: tutti gli alunni 

Settimana della GENTILEZZA 
dall’11  novembre al 15 

 
 

DESTINATARI: tutti gli alunni 

Settimana della GENTILEZZA 
dall’11  novembre al 15 

 

DESTINATARI: tutti gli alunni 
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 RETE “ SCUOLE GREEN” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RETE “ SCUOLE GREEN”  RETE “ SCUOLE GREEN” 
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PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 

PROGETTO RECUPERO E PO-
TENZIAMENTO  

DURATA: triennale  
DESTINATARI: tutti gli alunni  
FINALITÁ: guidare l’alunno nel 
consolidamento e sviluppo delle di-
verse competenze, attraverso inter-
venti specifici realizzati in orario cur-
ricolare e/o extracurricolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROBLEMI AL CENTRO 
CURRICOLARE 

 
DESTINATARI: TUTTE LE  
                                CLASSI  
 
FINALITÀ: sviluppare problem 
                       solving  

 

  

PREPARAZIONE ALLA PROVA 
INVALSI  MATEMATICA 

 
CURRICOLARE 

e/o 
extracurricolare a distanza 

 
 
 

 

PREPARAZIONE ALLA PROVA 
INVALSI  MATEMATICA 

 
CURRICOLARE 

e/o 
extracurricolare a distanza 

  GIRLS CODE IT BETTER 
EXTRACURRICOLARE 

a distanza e/o in presenza 
 

DURATA 45 ore  
Da novembre ad aprile 

 
DESTINATARIE: 20 alunne  
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“UN AMICO PC” PRIMI PASSI 
NEL DIGITALE 

DURATA: annuale 
DESTINATARI: gli alunni di 5 anni 
FINALITÁ: avvicinare il bambino alla 
logica degli ambienti ipertestuali pro-

muovendo un apprendimento significa-
tivo, attivo e collaborativo. 

 
 
 

  

  
#STEAMpower 

 
DESTINATARI : tutti gli alunni 
della scuola Primaria 6/11 anni 

 
 

FINALITA’: 
Progetto per il potenziamento 

delle competenze digitali, lo svi-
luppo del pensiero computazio-
nale e della creatività digitale. 

 
 
 
 

 
#STEAMpower 

 
DESTINATARI : tutti gli alunni 

della scuola Secondaria di 
primo grado  12/14 anni 

 
FINALITA’: 

Progetto per il potenziamento 
delle competenze digitali, lo svi-
luppo del pensiero computazio-
nale e della creatività digitale. 
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 “ FRUTTA NELLE SCUOLE”   

BIT & NUVOLE 

 

Alunni 5  

 
 

BIT & NUVOLE 

 

Classi 5^ 
esteso anche tutte le altre classi 

BIT & NUVOLE 

 

Classi 3^ 
 esteso anche tutte le altre classi 

PROGETTI PER GARE E CONCORSI 
EVENTUALI PARTECIPAZIONI NEL RISPETTO DELLE NORME COVID 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO CULTURALE PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED EVENTI ON LINE  

-  Minecraft Education Edition  
- PORTE APERTE ONLINE nuovi iscritti Scuola dell’Infanzia 
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PROGETTO PON FSE  #lavorareinvicinanza  10.2.2A-FSEPON-LA-2020-371 

Avviso Prot.n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020       
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’Obiettivo 

specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree discipli-

nari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus.   

 

 

PROGETTO PON  FESR “Sm@rt Cl@ss” 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-220      

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Svi-

luppo Regionale (FESR) 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne” Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  
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IMMERGIAMOCI....CON CREATIVITÁ – Progetto POR (Programma Operativo della Regione Lazio) approvato con Determina-
zione prot. n. G13716 del 18/11/2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco delle domande ammesse al finanziamento relativamente all'in-
tervento "Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G16474 
del 29.11.2019 - Avviso pubblico "per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole" –– Attuazione del Programma Operativo 
della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 3 - Istruzione e formazione – Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo 
specifico 10.1 Azione Cardine 18 - Progetti Speciali per le Scuole”  
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