
La sezione progetti è articolata in 4 macroaree, così denominate: Rapporti con l’esterno 

(1); Potenziamento della didattica (2); Adeguamento tecnologico (3); Successo formativo 

(4). 

SCHEDA RIASSUNTIVA PROGETTI 2018/2019 
 

RAPPORTI CON L’ESTERNO 

TITOLO PROGETTO DESCRIZONE PROGETTO REFERENTE DI 

PROGETTO 

ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 

 

Il progetto comprende tutte le attività di 
continuità e orientamento all’interno 
dell’istituzione scolastica (compresi i 
percorsi di riorientamento e i passaggi dai 
corsi diurni al corso serale) e le attività di 
continuità con la scuola superiore di I grado 
e con i CIOFS con eventuali partners 
esterni. 

 
 

Prof.ssa Mogioni 

Progetto Scuole Sicure Il nostro Istituto parteciperà al Progetto 
Scuole Sicure in collaborazione con il 
commissariato di San Giovanni, un lavoro di 
educazione alla legalità indirizzato ai giovani 
cittadini del territorio. L’obiettivo primario è 
quello di sensibilizzare i giovani alla cultura 
della legalità e alla pacifica convivenza. 

DS 

A.S.L. – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TITOLO PROGETTO DESCRIZONE PROGETTO REFERENTE DI 

PROGETTO 

A.S.L. progetto d’Istituto 
Progetto MU.VI &C. 
 
Progetto MU.VI & C.  
(destinatari: studenti del 
triennio del Liceo Artistico) 

Il progetto prevede, in modalità di Impresa 
Formativa Simulata (IFS), la creazione di 
una società di servizi sia per il Liceo Artistico 
che per l’Istituto Professionale. 

Per il Liceo Artistico la società di servizi 
opera nell’ambito degli allestimenti museali e 
della didattica laboratoriale per la creazione 
di ambienti di apprendimento anche 
attraverso la realizzazione di un format di 
musei virtuali. (progetto MU.VI 

 

 

 

Liceo Artistico: 

prof.ssa Lanni 

 

A.S.L. A.S.L. progetto 
d’Istituto 
Progetto MU.VI &C. 
Progetto C&M: 
Comunicazione e Marketing 
(destinatari: studenti del 
triennio dell’Istituto 
Professionale – corsi diurni 
e serali) 

L’Impresa formativa simulata prevede la 
creazione di società di servizi il cui scopo è 
progettare e fornire servizi di supporto alle 
attività commerciali e agli enti pubblici e 
privati del territorio, realizzando anche 
attività di fidelizzazione del cliente. 

Istituto 

Professionale: 

Prof.ssa Mogioni 

A.S.L. 

Dinamiche interculturali nei 

processi di comunicazione 

 

Laboratorio alternanza scuola lavoro. Già 
a partire dell'a.s. 2017/2018 alcuni 
studenti hanno svolto un viaggio studio di 
alternanza scuola lavoro a Valencia, 
totalmente in lingua, dove hanno potuto 
partecipare oltre che a un corso specifico 

Prof. Crescenza  
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dell'idioma, anche dei laboratori manuali 
mirati alla ceramica, graffiti e fallero.    
L’obiettivo generale del progetto è favorire 
negli alunni, attraverso un primo semplice 
approccio all’insegnamento delle nozioni 
basilari della lingua spagnola, lo sviluppo 
di un atteggiamento positivo di apertura e 
di valorizzazione delle diversità 
linguistiche,   culturali e antropologiche 
intese come ricchezza.  

A.S.L.  

Digitali si diventa 

L’obiettivo primario è l’alfabetizzazione 
digitale per gli over 60. Il corso è pensato sul 
modello 
dell’apprendimento generazionale, all’interno 
del quale gli studenti sono i protagonisti che, 
con il loro ruolo di “esperti digitali”, 
contribuiscono alla valorizzazione della 
scuola come eccellenza formativa per il 
territorio. 
Attraverso una serie di incontri, gli studenti 
insegnano agli anziani l’utilizzo del pc e dello 
smartphone per una cittadinanza attiva e 
responsabile, sperimentando una didattica 
collaborativa, cooperativa e personalizzata. 

 

 

Prof.ssa Ernesta 

Bianchi 

POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA 

TITOLO PROGETTO DESCRIZONE PROGETTO REFERENTE DI 

PROGETTO 

Certificazione linguistica: 

Cambridge (inglese) 

Gli studenti, ciascuno secondo il proprio 

livello - in linea con il Common European 

Framework of Reference (CEFR)  - 

dovranno riuscire ad utilizzare la lingua 

inglese per scopi comunicativi in funzione 

delle richieste dei diversi contesti sociali. 

Attraverso l’acquisizione di competenze 

linguistiche, essi saranno, quindi, in grado di 

identificare somiglianze e diversità tra lingue 

e culture diverse sviluppando così una 

consapevolezza plurilingue e una sensibilità 

interculturale in linea con le competenze 

chiave europee per l’apprendimento 

permanente.  

Prof.ssa Mogioni 

Mondo Insieme Il progetto verte sulla gestione della mobilità 
degli studenti offrendo loro la possibilità di 
intraprendere dei percorsi di studio all’estero 
favorendo il dialogo interculturale nell’ottica 
della formazione di cittadini consapevoli. 

Prof.ssa Mogioni 

Mobilitazione totale 

(destinatari: studenti del 

Quinto anno del Liceo) 

Il presente progetto si propone di sviluppare 
una riflessione filosofica sul tema della 
connessione costante realizzata attraverso 
gli smartphone e le loro applicazioni.  
Le finalità sono: 
1.acquisizione di strumenti metodologici e 
linguaggio propri del lavoro filosofico su un 
tema specifico 
2.confidenza con un testo filosofico attuale e 

Prof.ssa Trotta 
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inerente esperienze dirette degli studenti 
(testo: Mobilitazione Totale di M. Ferraris) 

 

TITOLO PROGETTO DESCRIZONE PROGETTO REFERENTE DI 

PROGETTO 

SPORT, SALUTE, 
BENESSERE 
 
(“Scacchi a Scuola”  
“Corsi di pallavolo, 
ginnastica, pilates e 
karate”) 

 

Il progetto vuole sviluppare concretamente i 
concetti teorico-pratici elementari del Gioco 
degli scacchi per portare gli allievi ad una 
conoscenza abbastanza completa dei 
fondamenti; offrire uno strumento piacevole 
(per quanto impegnativo) che favorisca lo 
sviluppo del pensiero formale, la fiducia nei 
propri mezzi, il rispetto delle opinioni degli 
interlocutori, l'accettazione del confronto. 
Inoltre nella palestra di Via Cerveteri tutti i 
pomeriggi si terranno corsi di pallavolo, 
ginnastica, pilates e karate (referente sig. 
Albani). 

 

 

 

Prof. Imbrogno 

Pino Petrolo 

 
Il progetto prende il nome da un senzatetto-

artista, che viveva nel quartiere San 

Giovanni e che spesso si avvicinava alla 

nostra scuola per parlare un po’ e chiedere 

fogli e matite.  

Ricordare Pino Petrolo, portando gli studenti 

alla conoscenza di situazioni di 

emarginazione e di solitudine: ‘gli invisibili’ 

(anziani, rifugiati, chi vive per la strada) nella 

nostra città e nel nostro quartiere. Scegliere 

di essere ‘volontari’ e darne testimonianza. 

Prof.ssa Cecilia 

Riequilibrio formativo in 

matematica  

Finalità del progetto sono:  
recuperare e consolidare le competenze 
di base in matematica; 
educare al ragionamento logico-
deduttivo; 
migliorare il metodo di studio; 
uniformare i livelli di competenza 

Prof.ssa Bertini 

Alfabetizzazione in lingua 

italiana L2 per alunni 

stranieri 

Corso di supporto di lingua italiana per lo 
studio per studenti non italofoni o di 
famiglia non italofona. Finalità del progetto 
è lo sviluppo di competenze generali, 
come quelle dell’ascolto, comprensione, 
espressione, elaborazione di testi semplici 
scritti e orali. 

Prof.ssa 

Evangelista 

Viaggi d’istruzione La didattica esterna si configura come 
estensione naturale dell’ambiente di 
apprendimento. Alcuni viaggi d’istruzione 
per il triennio fungeranno da alternanza 
scuola-lavoro. In modo particolare l’Istituto 
ha stipulato una convenzione con la Scuola 
di spagnolo Taronja (riconosciuta come 
centro accreditato dall’Istituto “Cervantes”) la 
quale accoglierà gli studenti presso le sue 
strutture a Valencia in alternanza scuola-
lavoro. 

Prof. Crescenza 

Prof.ssa Biondi 

Attività didattica esterna La didattica esterna si configura come 
estensione naturale dell’ambiente di 
apprendimento, pertanto è fondamentale la 
partecipazione ad iniziative culturali e 

Prof. Meledandri 
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artistiche di particolare interesse per la 
formazione degli studenti (mostre, musei, 
cinema, teatro…). 

L’arte di fotografare l’arte 

Il progetto ha come finalità la grammatica 
del linguaggio visivo per comunicare e 
raccontare. Obiettivo è la competenza 
tecnica pratica per realizzare un racconto 
visivo (storytelling) Prof. Meledandri 

Una lezione di 
drammaturgia 

La lezione di drammaturgia si inserisce in 
un più ampio discorso riguardante la storia 
del teatro dalle origini ai giorni nostri e si 
propone di indicare agli allievi le tecniche di 
scrittura drammaturgica. La docente sarà 
coadiuvata da un esperto scrittore di 
drammaturgia. Le lezioni si svolgeranno 
durante l’orario curricolare. Prof.ssa Mazzarelli 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO 

TITOLO PROGETTO DESCRIZONE PROGETTO REFERENTE DI 

PROGETTO 

PNSD – PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE 

 

 Il Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) è il documento di 
indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il 
lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana per un 
nuovo posizionamento del suo sistema 
educativo nell’era digitale. È  
un’azione fondamentale della Legge 
107/2015 che persegue l’innovazione del 
sistema scolastico e le opportunità 
dell’educazione digitale. 
l piano è suddiviso in tre ambiti: 

1. formazione interna 
2. coinvolgimento della comunità 

scolastica 
3. creazione di soluzioni innovative 

Prof. Errico 

Alfabetizzazione digitale e 

certificazioni informatiche 

 

AUTOCAD 2D 3D 

 

EDUPUNTOZERO 

Il progetto Autocad 2D e 3D ha come 

obiettivo l’acquisizione del sistema 

progettuale informatico di supporto alla 

didattica curriculare e imprescindibile nel 

mondo del lavoro, Fondamentale ormai 

anche nell’A.S.L. 

Il progetto EduPuntoZero è realizzato 

secondo il quadro delle competenze 

digitali per i cittadini DIGICOMP 2.0. 

Il network delle scuole nasce nell’ambito 

della formazione esterna erogata dal 

Dipartimento Memotef della Facoltà di 

Economia della “Sapienza” Università di 

Roma. Rappresenta un ‘opportunità per le 

scuole che sostengono la formazione 

extracurriculare di alto livello e 

specializzazione dei propri studenti e 

docenti. 

Prof.ssa Lanni 
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SUCCESSO FORMATIVO 

TITOLO PROGETTO DESCRIZONE PROGETTO REFERENTE DI 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

 

Destinatari del progetto sono: Studenti delle 
classi prime del Liceo Artistico, dell’Istituto 
Professionale e dell’Istituto Tecnico, oltre le 
classi quarte Istituto Professionale. 
Finalità del progetto: 
Accogliere gli studenti del primo anno di tutti 
gli indirizzi e gli studenti delle classi quarte 
dell’indirizzo professionale nella struttura 
scolastica, favorendone un buon 
inserimento. 
Educare al rispetto delle diversità, 
stimolando la conoscenza reciproca e 
promuovendo le relazioni all’interno del 
gruppo classe.  
Stimolare le capacità relazionali per creare 
un clima emotivo positivo all’insegna della 
collaborazione e del sostegno. 
Favorire l’apprendimento delle capacità 
comunicative per un sano confronto nelle 
relazioni con i propri pari, con gli insegnanti 
e gli adulti di riferimento del sistema 
scolastico.  
Periodo: settembre - dicembre 2018  

Prof. Meledandri 

Scuola e Teatro in 
collaborazione con il 
Laboratorio teatrale 
integrato “Piero Gabrielli” – 
Teatro di Roma 
Si conclude con la replica 
dello spettacolo “Il pedone 
rosso” (08/12/2018)  
 
Corsi propedeutici al teatro 

Il progetto è inteso come un proseguimento 
delle attività teatrali svolte durante lo scorso 
anno scolastico dal Laboratorio Pilota del 
LTI “Piero Gabrielli” che ha visto la 
partecipazione di numerosi studenti e 
docenti dell’istituto. Le attività del laboratorio 
teatrale sono finalizzate alla messa in scena 
de “Il pedone rosso”, replica del saggio-
spettacolo del Laboratorio Pilota dell’anno 
scolastico 2017/18.  
Le altre attività proposte dal progetto, in 
collaborazione con il LTI “Piero Gabrielli”, 
sono rivolte a studenti e docenti dell’istituto e 
finalizzate all’aggiornamento professionale e 
all’arricchimento dell’offerta formativa della 
scuola. L'obiettivo principale del laboratorio 
teatrale è quello di favorire l'integrazione 
sociale e relazionale tra gli studenti abili e 
disabili dell’istituto.  
Agli studenti e ai docenti dell’istituto è offerta 
la possibilità di frequentare gratuitamente, 
presso la sede del LTI “Pieri Gabrielli”, i 
seguenti CORSI PROPEDEUTICI AL 
TEATRO:  
- corso di musica 
- corso di scene e costumi 
Per i docenti è prevista la partecipazione 
gratuita al Convegno:” Fare teatro nella 
scuola tra ricerca artistica ed esperienza 
umana e sociale”, il convegno si terrà il 18 

 

 

 

 

Prof.ssa Miloni 

Prof.ssa Salvi 
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novembre 2018 presso il Teatro India. 



SUCCESSO FORMATIVO 

TITOLO PROGETTO DESCRIZONE PROGETTO REFERENTE DI 

PROGETTO 

Laboratorio teatrale 
integrato “Piero 
Gabrielli”  

Il Laboratorio Teatrale Integrato Piero 
Gabrielli. è un progetto interistituzionale 
(USR per il Lazio, Comune di Roma – 
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà 
e Salute, Teatro di Roma), che da molti anni 
è diventato per la Scuola, mediante modalità 
di lavoro innovative e un’organizzazione 
fortemente strutturata, un modello di 
integrazione/inclusione di tutte le diversità 
ed è finalizzato alla integrazione di studenti 
con disabilità e con Bisogni Educativi 
Speciali, attraverso il mezzo teatrale in 
contesti inclusivi come la scuola ed il teatro. 

L’USR ha individuato nel nostro Istituto il 
destinatario del Progetto; in orario 
curriculare saranno attivati laboratori di 
recitazione, scenografia e costumi. 

 

Prof.ssa Miloni 
 

Prof.ssa Salvi 
 

Prof.ssa 

Sangregorio 

PSICOBENESSERE Destinatari del progetto sono: 
Studenti delle classi prime del Liceo 
Artistico, dell’Istituto Professionale e     
dell’Istituto Tecnico, oltre le classi quarte 
Istituto Professionale. 
Finalità del progetto: 
Alfabetizzazione emotiva, ovvero educare gli 
alunni al riconoscimento dei propri e altrui 
stati emozionali, imparando a definirle e 
comunicarle in maniera sana e costruttiva. 
Riconoscere il peso delle emozioni sui 
comportamenti, anche quello alimentare.  
Gestione emotiva dei possibili problemi della 
vita scolastica e/o personale. 
Educare al confronto con l’altro attraverso 
l’ascolto attivo e l’empatia. 

Periodo: dicembre 2018- maggio 2019 

Prof. Meledandri 

Concorsi e Certamina Progetto che coordina la partecipazione a 
vari concorsi finalizzati all’approfondimento 
di tematiche specifiche (i nostri studenti 
sono risultati vincitori di numerosi premi, fra 
cui, negli scorsi anni: il premio Marta Russo, 
il premio San Bernardino, la gara nazionale 
di grafica). 

DS 

Orientamento in uscita 
 
 

Il progetto mira a favorire la comunicazione 
e lo sviluppo di scuola e di territorio e a 
sostenere il processo di scelta degli studenti 
in rapporto alla formazione universitaria o a 
quella post-disploma. 

Prof.ssa Trotta 

DECODING THE 
DISCIPLINES 

Il Decoding the Disciplines lancia la 
realizzazione del Giornale Elettronico in 
formato accademico denominato Decoding 
the Disciplines Scholarly E-Journal 
2019 quale documento ufficiale relativo alla 
innovazione guidata dalla metodologia 
specifica. I partner europei, riuniti nel 
Progetto Decoding the Disciplines, iniziato 
nel Programma Erasmus + del 2016, hanno 
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Per quanto riguarda l’Attività Alternativa all’insegnamento della religione cattolica, il 

Collegio docenti in data 01/10/2018 ha approvato i seguenti progetti: 

TITOLO PROGETTO DESCRIZONE PROGETTO REFERENTE DI 

PROGETTO 

Musicalità, danza e canto 

con approfondimenti 

sulla musica popolare 

italiana del centro-sud” 

Finalità didattico-formative del progetto: 
Sviluppo della musicalità, abilità al ballo ed 
al canto. 
Espressione e sviluppo della propria 
emotività e sensibilità artistico-musicale 
Conoscenza del patrimonio musicale, 
coreutico e canoro degli antichi repertori di 
musica popolare dell’Italia centro 
meridionale, attualmente oggetto di 
riscoperta e riproposizione a livello 
internazionale. 

Prof. Mancino 

Cinema in Inglese Finalità del progetto: 
Sviluppare le capacità di listening, di 
comprehension, attraverso la visione di film 
e serie TV in lingua originale, e l’abilità di 
writing, attraverso la scrittura di una breve 
recensione in lingua inglese su quanto 
visto. Tale recensione verrà poi discussa 
nell’ora di lezione. 

Prof.ssa 

Sangregorio 

Anatomia Artistica Il corso si prefigge di approfondire lo studio 
del disegno dal vero attraverso la 
conoscenza dell’anatomia del corpo umano 
e stimolare all’analisi ed alla riflessione 
critica delle opere d’arte. Educare alla 
capacità del vedere e di osservare la forma 
del corpo umano nella sua dimensione 
volumetrica, plastica e spaziale mediante la 
conoscenza della struttura. Acquisire un 
metodo di lavoro efficace che consenta allo 
studente di rappresentare, progettare e 
ricostruire il corpo umano sia in condizione 
di statica che di dinamica. Educare lo 
studente alla progettazione in rapporto alle 
misure antropometriche. 

Prof.ssa Aroldi 

condotto diversi incontri di formazione e 
ricerca con l’introduzione, la 
sperimentazione, l’applicazione e la 
valutazione della qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento negli studi superiori. Al 
fine di dare ampia diffusione ai contenuti 
disciplinari che caratterizzano l’impatto 
pedagogico, oggetto di studio nel nostro 
sistema universitario e scolastico. 
L’Istituto partecipa alla raccolta delle 
riflessioni scientifiche sul Decoding da 
inviare alla dott.ssa Chistolini dell’Università 
Roma3 attraverso la scrittura di un articolo. 
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