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Circ.n°57
Allegato n°1

Roma 30/11/2018

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Si ricorda a tutti i docenti che possono essere presentate proposte progettuali relative al PTOF
di Istituto 2019/2022. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al giorno 7/12/2018
entro le ore 12.00. Tutti coloro che fossero interessati alla presentazione sono pregati di compilare
l’apposita scheda organizzativa e finanziaria allegata alla presente circolare. La scheda che dovrà
ritornare in quattro copie in segreteria, dovrà essere compilata anche in formato digitale scaricandola
dal sito, alla voce “area docenti – sezione circolari docenti” I docenti dovranno altresì inviare il file
del progetto alla referente Gabriella Gloriani presso il seguente indirizzo e-mail: areafis@gmail.com
I progetti che perverranno dopo la scadenza indicata non potranno essere presi in considerazione. Si
evidenziano i criteri di valutazione per l’accettazione dei progetti:











Riferimento alle linee di indirizzo del PTOF 2019/2022 deliberate dal Collegio Docenti del
02/11/2018 con delibera n.1 e dal Consiglio di Istituto del 06/11/2018.
Condivisione all’interno dei Dipartimenti, di Area o Disciplinari. I progetti devono risultare
l’espressione dei dipartimenti che assicurano la coerenza con l’impianto curriculare, con le
discipline di riferimento e con il PTOF 2019/2022.
Coinvolgimento di più docenti, oltre al responsabile di progetto, secondo il principio della
massima condivisione (all’interno del dipartimento e/o dei consigli di classe interessati).
Riferimento a più classi privilegiando la continuità didattica riferita alle classi ponte.
Riferimento al curricolo di scuola.
Riferimento a macro aree tematiche, evitando la frantumazione delle proposte e dei percorsi
in tanti “progettini”.
Riferimento alla valutazione positiva dei percorsi formativi e progettuali attuati in precedenza
e coerenti con il RAV-Rapporto di Autovalutazione e il PDM-Piano di Miglioramento.
Carattere innovativo della proposta.
Articolazione del progetto (come dalla scheda-modello fornita).
Si ricorda a tutti i docenti interessati che le proposte progettuali dovranno avere come ambito
di riferimento le linee di indirizzo presenti nel PTOF:
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1. Cittadinanza globale e sviluppo sostenibile “Agenda 2030” e realizzazione di azioni di
contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
2. Potenziamento della didattica inclusiva e orientativa per valorizzare gli stili cognitivi e gli
interessi degli studenti e per favorire la personalizzazione dell’apprendimento, anche in
presenza di alunni ad alto potenziale cognitivo( APC).
3. Progettazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e alla
diffusione dell’uso della tecnologia quale mediatore didattico.
4. Potenziamento delle scienze motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano.
5. Potenziamento dei viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio, scambi culturali.
6. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla
lingua italiana e alla lingua inglese nonché alle altre lingue dell’Unione europea, anche
mediante l’utilizzo della metodologia CLIL, al fine di ampliare l’orizzonte europeo
dell’istruzione degli studenti per una cittadinanza attiva e consapevole.
7. Potenziamento musicale e studio dello strumento musicale nella scuola primaria e Secondaria
(Clarinetto-Chitarra-Violino-Pianoforte) – Progetti per la realizzazione di attività corali e
concertistiche.
8. Progetti di potenziamento riferiti all’area matematico-scientifico
9. Progetti di potenziamento riferiti all’area linguistica
Per informazioni rivolgersi a:
GLORIANI Gabriella (S. Infanzia Regina Elena)
Si porta, inoltre, a conoscenza di tutti i docenti che le schede progettuali potranno essere
visionate in sala docenti dei plessi “Regina Elena”, “Buonarroti” e Pestalozzi” dal giorno 07 al
13 dicembre 2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Sonnino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

