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3. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINA- LITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI 

FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTI- NATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

   

  CONTESTO 

L’Istituto Paolo Toscanelli è collocato sul litorale,  nella zona levante di Ostia Lido del X municipio , un’area ad alta densità abitativa e  eterogenea 

in quanto comprendente zone come Ostia, Ostia Antica, Infernetto, Casal Palocco, Acilia,  Dragona ,Fiumicino. 

L’eterogeneità emerge sia in relazione agli spazi di relazione, sia alla presenza di opportunità di sviluppo , sia alla provvisorietà di alcune zone che 

sono più arretrate e periferiche. 

I dati sull’abbandono scolastico e sull’insuccesso scolastico nel corso degli anni lo caratterizzano come un’area a rischio che necessita di adeguati 
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progetti formativi. 

Per la presenza crescente di alunni con forti disagi socio-affettivi, poco scolarizzati e motivati, nonché di alunni stranieri, in particolare 

extracomunitari, si è ritenuto di elaborare un progetto che, con l’intervento di professionisti esterni, testimoni del mondo del lavoro, ed in 

collaborazione con gli insegnanti e le famiglie, possa migliorare la qualità della crescita culturale e formativa degli alunni e la qualità dei loro 

rapporti. 

Il progetto,  partendo dall’analisi del tessuto socio-ambientale, intende  realizzare  una serie di attività che possano fornire agli utenti adolescenti 

strumenti per la comprensione e la gestione delle difficoltà, promuovendo azioni formative ad ampio spettro,  di sostegno e di orientamento. Il 

progetto elaborato mira quindi al raggiungimento di un “ benessere” socio-affettivo degli alunni,  in modo da rimuovere gli ostacoli che 

impediscono loro una proficua  partecipazione ai percorsi formativi e da prevenire la dispersione scolastica.  

OBIETTIVI/FINALITA’ 

Il progetto si propone le seguenti finalità: 

- Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 

- Far crescere gli studenti nella consapevolezza dei diritti e doveri partendo dal contesto scolastico e familiare 

- Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità  

- Sviluppare forme di comportamento che permettano agli studenti di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale ( scolastica , 

lavorativa) 

- Sviluppare negli studenti la necessità di raggiungere ( perseguire) uno stile di vita sano , una salute sia fisica che mentale soddisfacente ( 

ottimale). 

DESTINATARI 

Il progetto è rivolto agli studenti dell’Istituto sia del biennio che del triennio , attraverso il coinvolgimento dei docenti di tutti i dipartimenti ( area 

storico-sociale, area scientifica e letteraria ), con attività  a contenuto multidisciplinare svolte dai consigli di classe  e/o interventi esterni , condotti 

da esperti. 

Le attività si inseriranno all’interno di due percorsi : 

1- L’ educazione alla legalità( regole ,diritti e democrazia ) e alla convivenza ( integrazione  , accoglienza , rispetto delle diversità , costruzione 



dell’io,  etica sportiva) e l’educazione stradale 

2- L’educazione alla salute , al benessere personale, ad uno stile di vita sano , con particolare  attenzione alla alimentazione. 

I percorsi saranno sviluppati attraverso un lavoro didattico multidisciplinare, con  interventi didattici individuati dai singoli  Consigli di classe  

afferenti alle priorità da ciascuno  individuate . 

Il progetto prevede come destinatario anche il personale docente  per il quale  saranno attivati,  dall’Istituto scolastico, corsi di  formazione e 

sensibilizzazione sui temi inerenti  ai percorsi previsti. 

 

   

 

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN 

DETTAGLIO 

 

a) STUDENTI 

   
Gli studenti delle classi del biennio e del triennio  

 

  

 

b)DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

   
 Tutti i dipartimenti. 

   

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI 

   
  Lezioni frontali su percorsi scelti all’interno della programmazione del Consiglio di classe. 

    

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I PARTNER ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Partner  Esterni 

 

Il progetto prevede, a supporto e integrazione delle attività dei Consigli di classe, l’intervento di esperti esterni che daranno il loro contributo 

specialistico nella costruzione  e nell’attuazione dei percorsi previsti . Tali partner grazie alla loro esperienza concreta consentiranno agli studenti  

di riflettere e acquisire maggiore consapevolezza su tematiche sociali, apportando un valore aggiunto nella loro crescita sia  personale  che nella 



veste di cittadini attivi .  

I partner esterni provengono dal territorio e comprendono: le Forze dell’ordine, Associazioni del terzo settore ( Observo Onlus , Associazione 

italiana ricerca sul cancro )  , esperti, mediatori culturali, associazioni di categoria  ( associazione nazionale partigiani   , federazioni di settore  ( 

Unione Mondiale Organizzazioni Femminili Cattoliche).  

Si prevede anche l’adesione ad altre iniziative come : 

I Progetti  promossi dal Comune di Roma e dalla Regione :  

Progetto “ Roma nel percorso della memoria : dall’occupazione nazifascista  alla liberazione” 

Viaggi nella memoria , ripercorrendo la  storia del XX secolo  

Progetto “ Buongiorno Repubblica” ( promosso da Roma Capitale e Associazione nazionale partigiani)  

Progetto “ L’isola dei Fumosi” proposto dall’AIRC 

Progetto “Un giorno in Senato” promosso dal Senato  della Repubblica e dal MIUR 

Progetto  “ Giornata di formazione a Montecitorio” promosso dalla Camera dei Deputati e dal MIUR 

Progetto all’Archivio di Stato   

Tutti gli altri progetti contenuti nel PTOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

   

  Per la classi del biennio i docenti inseriranno nella loro programmazione delle lezioni frontali , afferenti alle tematiche inerenti al percorso scelto . 

Accanto alle lezioni frontali si inseriranno nel percorso formativo anche interventi esterni di esperti  su alcuni temi di rilevante attualità: il bullismo 

e il  cyberbullismo, la violenza di genere, la sicurezza stradale, lo sport come disciplina di vita. 

Classi  prime  spunti tematici  e discipline coinvolte : 

 rispetto, accoglienza, diversità ( irc) 

regole , norme e Costituzione ( diritto, storia , italiano, lingue) 

cittadinanza e Costituzione ( diritto , geografia, italiano, storia) 

costituzione dell’io e educazione al benessere ( irc , scienze ) 

ambiente e qualità della vita ( scienze , matematica, fisica ,chimica) 

Classi seconde spunti tematici: 

La persona e lo Stato : la cittadinanza attiva  ( diritto, storia, italiano, lingue) 

La persona e lo Stato :   diritti e doveri ( storia , diritto, geografia) 

Il ruolo dello Stato e la sua organizzazione  ( diritto, storia, italiano)  

Salute e ambiente ( scienze, chimica, diritto)  

La salute e le buone pratiche ( scienze motorie, scienze , geografia) 

Tutte le tematiche possono anche essere veicolate attraverso la partecipazione delle classi a rappresentazioni teatrali , mostre , iniziative culturali e 

uscite didattiche attinenti alle tematiche prescelte  .  

Per le classi del triennio, già impegnate nei progetti di alternanza scuola –lavoro,   sono previsti incontri, conferenze,  condotti  da partner esterni 

su tematiche d’attualità : dinamiche dei gruppi sociali, società culturale e multiculturale, educazione alla convivenza, educazione alla salute , i 

diritti delle donne nel mondo , educazione alla mondialità , il confine degli eccessi  . 

 



6. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

   

Il percorso prescelto potrà svilupparsi nel corso dell’intero anno scolastico per il monte ore stabilito da ciascun Consiglio di classe  ( considerare un 

minimo di 3 h a disciplina ) nel momento in cui  si individua il tema su cui sviluppare la programmazione multidisciplinare.  

Il progetto articolato per l’anno in corso ha comunque una valenza triennale ; nell’arco del triennio saranno apportati dei cambiamenti, degli 

assestamenti  con l’inserimento di altre azioni che coinvolgeranno  anche le classi del secondo  biennio  e  dell’ ultimo anno . 

Gli spazi da utilizzare saranno oltre a quelli scolastici ( aula , sala convegni  ecc) , quelli esterni di volta in volta individuati. 

 

   

 

7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

   

  Il monitoraggio verrà effettuato in itinere, in occasione ad esempio delle riunioni dei Consigli di classe ; le verifiche e le valutazioni verranno 

effettuate sia in itinere,dal singolo docente, che al termine dell’espletamento del progetto , attraverso test di autovalutazione da parte degli studenti, 

questionati  ed eventuali relazioni degli esperti, dei tutor aziendali e dei coordinatori di classe. Verranno periodicamente osservati e rilevati: 

 gli atteggiamenti ed i comportamenti dei singoli alunni 

 l’evoluzione degli interessi soggettivi 

 la qualità dei rapporti all’interno della classe/scuola 

 conoscenze/competenze scolastiche a confronto con conoscenze/competenze maturate dall’ esperienza condotta, dalle attività  di stage o altro 

 

 

 

 

8. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

     

Alla fine del percorso le classi coinvolte prepareranno delle relazioni, cartelloni, slogan sul lavoro svolto al fine di operare un confronto 

sull’esperienza maturata. 

  

Ci si augura di poter organizzare , a fine anno scolastico , una giornata della legalità in cui presentare tutti i lavori svolti. 

 

 


