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SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO

«Via Ceneda» 

via Ceneda 26

«Via Camilla» 

via Camilla 75



PRIMARIA

Il Metodo è fondato conquista dell’autonomia
personale, che si acquisisce attraverso un ambiente
stimolante e l’utilizzo del materiale strutturato e
prosegue per tutto il percorso formativo. A questo
scopo tutte le attività scolastiche prevedono
l’assunzione di responsabilità da parte di ciascun
bambino per quanto riguarda il lavoro in classe e negli
altri spazi della scuola. La vera educazione è
l’autoeducazione: il metodo, l’insegnante, l’istituzione
scolastica devono aiutare il bambino a servirsi delle sue
risorse per esprimersi e svilupparsi. Un bambino che
riesce a sviluppare la sua energia creativa avrà poi la
capacità di relazionarsi positivamente con il mondo
esterno. La proposta formativa si articola in grandi aree
di insegnamento\apprendimento strettamente
correlate fra loro nel rispetto del principio di

trasversalità e interdisciplinarietà.

INFANZIA

La Casa dei Bambini 
Montessori concorre 
all’educazione armonica e 
integrale del bambino 
valorizzando i ritmi evolutivi, 
le capacità, le differenze e 
l’identità di ciascuno 
ponendo attenzione a:

RAFFORZARE L’IDENTITÀ 
PERSONALE 

FAVORIRE L’AUTONOMIA 

SVILUPPARE LE 
COMPETENZE

METODO MONTESSORI



PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura dell’anno scolastico
2019/2020 e dall’integrazione delle linee guida contenute nel decreto del Ministro dell’Istruzione del 26
giugno 2020 n. 39 (allegato A del decreto) e dell’Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020.

DEFINIZIONE La didattica digitale integrata a distanza è annoverata tra i modelli educativi più innovativi
sul piano della fruizione dei contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile
nell’attuale contingenza storica, ma anche per sperimentare e ricercare modalità nuove che consentano
di attuare forme di didattica più rispondente alle competenze delle giovani generazioni, definite “nativi
digitali”. Le attività svolte con l’utilizzo della tecnologia hanno il vantaggio di fare riferimento a materiali
durevoli che possono essere riutilizzati e fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento. Le
attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità sincronica o
asincrona.

SCOPO E FINALITÀ DELLA DDI
L’utilizzo della didattica digitale integrata consente di:
• Supportare a distanza gli studenti nel percorso scolastico;
• Far sperimentare modalità alternative e integrative per valorizzare la tecnologia
e farne scoprire i vantaggi di un uso appropriato.
Attraverso la DDI sia in modalità sincrona che asincrona è possibile:
1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live
2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi
3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.



CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
A.S. 2020 / 2021 

Il curricolo di educazione civica, elaborato seguendo la normativa della
legge del 30 agosto 2019, ha la finalità di fornire a ogni alunno un
percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi
d’intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno.
Particolare attenzione sarà data:
• all’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i
comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle
relazioni con gli altri e con l’ambiente e alla costruzione di una
cittadinanza globale;
• agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritto
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU,
caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo;
• all’obiettivo n. 4 che coinvolge direttamente la scuola ”Fornire
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti”, dove si sottolinea che l’istruzione può,
comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda,
“fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la
costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i
giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da
migliorarne gli assetti“.



Il piano di lavoro su “Intercultura e Italiano L2” prevede
un’azione congiunta su due piani:
- inclusione e integrazione dei bambini/ragazzi non italofoni
attraverso piani di lavoro individualizzati messi a punto a
partire dal “Sillabo” redatto dal nostro Istituto Comprensivo
e inserimento degli stessi attraverso un “Protocollo di
accoglienza”;
- inclusione e integrazione dei bambini/ragazzi non

italofoni attraverso un programma integrato di
intervento su tutte le classi e su tutti gli ordini attraverso
laboratori tematici.

• ACCOGLIENZA
Per accogliere i minori non italofoni è stato redatto un
“Protocollo di accoglienza” che possa garantire un
inserimento efficace per i bambini/ragazzi ma anche per le
famiglie di appartenenza.
Per raggiungere questo obiettivo sono stati inclusi nel
protocollo libretti informativi e vademecum in diverse
lingue, comunitarie e non.
Il protocollo descrive le fasi di inserimento al livello
amministrativo, didattico e sociale.

A partire dalla lettura di tutti i
documenti,
emessi dal M.I.U.R. e dall’Unione
Europea,
sull’integrazione e l’inclusione dei minori
stranieri nati in Italia o all’estero,
è stato redatto anche un “Sillabo”
che si configura come una struttura,
una guida per la programmazione
didattica.

INTERCULTURA



Per utilizzare il sillabo è bene tenere a mente due passaggi
fondamentali:

La FASE INIZIALE dell’apprendimento:
comprendere e comunicare (Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue)
Gli obiettivi privilegiati di questa fase riguardano soprattutto:
• lo sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei
messaggi orali più ricorrenti e relativi alle interazioni quotidiane
• l’acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana
• l’acquisizione (e la riflessione, per i più grandi) sulle strutture
grammaticali di base
• l’acquisizione (o il consolidamento) delle capacità tecniche di
lettura/scrittura in L2.

LA FASE “PONTE” di accesso all’italiano dello studio”
Nella fase iniziale si avvia, quindi, un programma che si dovrà
basare su:
-avviamento alla letto-scrittura
-produzione orale
-comprensione
Si procederà, inoltre, alla stipula di collaborazioni con associazioni
che si occupano di italiano come seconda lingua.

In questo percorso formativo sarà necessario
tenere presenti i seguenti aspetti:
• intervenire a partire dalla scuola
dell’infanzia
• conoscere e valorizzare la storia e i vissuti
dei bambini/ragazzi per far partire da questi
la proposta didattica
• inserire le proposte didattiche nel tessuto
sociale-relazionale-emotivo della classe
• utilizzare l’insegnamento dell’italiano L2
come possibilità di crescita: rinforzo degli
apprendimenti e lavoro metalinguistico per
tutta la classe.



LABORATORI TEMATICI 

L’esigenza di avviare un percorso innovativo in campo
interculturale non nasce solo dalla volontà di lavorare su
integrazione e inclusione ma anche dal bisogno di fornire input
culturali di alto livello, di lavorare sul concetto di identità e di
formazione della persona.

In questo senso, la ricchezza interculturale, si presta in modo
eccellente a fornire un patrimonio infinito di possibilità in
quanto, questo patrimonio, può venire fuori direttamente dal
confronto tra bambini e tra bambini e adulti, cioè dalla loro
inter-relazione.

I laboratori seguiranno la seguente scansione temporale:
1. Primo anno. Io e l’altro: mimesis ed empatia
2. Secondo anno. Alla radice delle nostre radici: la matematica

nella storia e nella cultura
3. Terzo anno. Voglio girare il mondo: migrare attraverso

storie, musica, cinema e arti visive.





Il progetto contribuisce a rafforzare 
l’identità dell’Istituto Comprensivo, nel 
cammino già intrapreso da diversi anni, 
centrando l’attenzione su alcune 
tematiche specifiche e proponendo un 
percorso unitario che si arricchisce 
prendendo spunto dalla varietà e dalla 
diversità di approccio e di elaborazione 
dei singoli plessi.

Il Progetto Unitario d’Istituto ruota su 
alcune parole chiave, che diventano punti di 
snodo e di apertura per una didattica 
laboratoriale che ponga al centro la 

QUALITÀ E IL CORRETTO USO DELLE 
PAROLE, DEL TEMPO, DELLA 
RELAZIONE tra le persone, con l’ambiente 
naturale e sociale, con i diversi stili di vita, 
perché l’ambiente scolastico sia una 
comunità educante, efficace e funzionale. 
I percorsi e i laboratori scelti, troveranno 
naturale collocazione nel piano curricolare 
delle competenze e nell’ampliamento 
dell’offerta formativa.

OBIETTIVI
-Costruzione di percorsi trasversali in cui 
ogni disciplina e ogni classe possano 
riconoscersi e identificarsi, perché ogni 
alunno sia in grado di Comunicare, 
Comprendere, Rappresentare
-Valorizzazione di percorsi personalizzati



TEMPO Memoria

PRESENTE

Sono qui. So fare, 

non so fare. Mi 

piace, non mi piace. 

Penso, amo, canto, 

gioco, parlo, conto, 

mi muovo, mi 

relaziono

Luoghi, profumi, 

emozioni, suoni, 

feste 

SPAZIO Ambiente

La casa e la scuola. 

Belle parole, bei 

comportamenti, buone 

pratiche.

Vedo, ascolto, annuso, 

tocco, gusto. Il mio 

“diario sensoriale”

Spazi verdi nel 

quartiere, spazi verdi 

in città: come 

tutelarli

RELAZIONE

ABC delle emozioni

Rabbia, gioia, 

paura, tristezza, 

disgusto

Desiderio, ansia, 

sorpresa, 

insicurezza, 

divertimento

CONTENUTI/CONOSCENZE



TEMPO Memoria

PASSATO

La realtà 

raccontata

Luoghi, profumi, 

emozioni, 

suoni, feste 

Chronos, la 

“quantità” del 

tempo

Kairos, la 

“qualità” del 

tempo

SPAZIO Ambiente

Lo spazio intorno a noi: 

la terra e le piante 

Erbe aromatiche e 

officinali

Lo spazio fuori di noi: 

il clima, 

il cielo e il mare, le 

stelle e gli animali

RELAZIONE

La relazione con il mondo intorno a me

La rappresentazione del mondo attraverso l’arte e la 

creatività

Arte nella storia

Parole per riflettere e per costruire

Racconto la mia realtà attraverso le diverse forme 

d’arte



TEMPO Memoria

FUTURO

Il mondo che stiamo 

costruendo

Il mondo che vorrei

Il mondo che mi 

impegno 

a costruire

La vita come 

progetto

Parole per cambiare

Cittadini del futuro

SPAZIO Ambiente

Lo spazio dentro di 

noi: la 

consapevolezza di 

essere un uomo, 

abitante del Pianeta 

Terra

Abbiamo tutti una 

casa comune 

Abitiamo sullo 

stesso Pianeta.

RELAZIONE

Le parole della legalità

Testimoni della legalità

Le conseguenze dell’illegalità

Il coraggio del rinnovamento 

all’interno del rispetto delle regole

Le parole della solitudine, 

dell’isolamento, della paura. 

Le parole dello stare insieme



Laboratori e attività trasversali legati alle 

parole chiave del progetto unitario: SPAZIO, 

TEMPO, RELAZIONE CINEFORUM
Le parole delle immagini
Le parole dei mass media

LABORATORIO 
TEATRALE
La parola 
all’immedesimazione
Le parole delle azioni
Emozioni e relazioni

LABORATORIO DI 
LETTURA/SCRITTURA 
CREATIVA
Parole per raccontare, parole 
da costruire, parole per 
capire. 
Parole e immagini. La 
narrazione della realtà

Le parole dei pensieri 
Le parole “di senso” 
Le parole della creatività 
La parola alle emozioni
Domande e risposte
Tecniche di scrittura creativa

LABORATORIO 
STORICO ARCHIVISTICO
Le parole della memoria



LABORATORIO DI GIOCHI 
MATEMATICI
Le parole della logica 
Parole e strategie per entrare 
in relazione.

LABORATORIO SCIENTIFICO
Le parole della natura e della 
scienza
Le buone pratiche. 
Riutilizzo, riuso, riciclo
La Giornata della Terra
Le parole del pc e della 
didattica multimediale

LABORATORIO ARTISTICO
Le parole dell’arte e della bellezza
Osservazione e produzione personale
Emozioni e rappresentazione grafica
Il linguaggio della fotografia. Emozioni in foto

LABORATORIO MUSICALE
Le parole e i silenzi della 
musica
Ascolto e produzione 
personale

LABORATORIO RICICLO 
CREATIVO
Le parole della fantasia

LABORATORIO SPORTIVO/GIOCHI MOTORI
Le parole dello sport
Parole, emozioni, comportamenti legati allo 
sport. 
Consapevolezza di sé e cooperazione



Il progetto permette di dare visibilità alle attività di alunni e 
insegnanti, incentivando il confronto e facilitando la 
comunicazione con le diverse realtà scolastiche dell’Istituto, per

-sperimentare linguaggi e soluzioni innovative
-migliorare idee 
-sostenere il raggiungimento di obiettivi condivisi 
-contribuire alla creazione di un clima di lavoro motivante, 
attraverso il coinvolgimento, il dialogo e la messa in comune di 
strategie per la soluzione di situazioni problematiche.

Il progetto intende “costruire” un percorso di potenzialità 
comunicativa attraverso la strutturazione di uno spazio on line 
per la condivisione di contenuti ed esperienze

DALLA PIATTAFORMA WEB SOCIAL

ALLA VETRINA DELLE ATTIVITÀ

all’interno del sito

La scuola racconta se 
stessa…

Venite a «trovarci» 
sul sito in
-Aree Scolastiche
-Area Alunni
-ATTIVITA’ ALUNNI



OBIETTIVI

-Elaborazione, condivisione e valorizzazione di 

percorsi originali e innovativi, riflessioni e 

approfondimento di contenuti in cui ogni classe 

possa riconoscere il suo apporto unico e 

“personale”

-Apprendimento sociale e collaborativo, 

utilizzando una “vetrina” che diventa luogo di 

interazione e di autoaggiornamento

ATTIVITA’

-Iniziative innovative e fantasiose all’interno 

di percorsi legati alle discipline di studio e 

di approfondimento 

-Strategie innovative per la soluzione di 

problemi, metodi di ricerca creativi

-Riflessioni, emozioni, approfondimenti 

-Informazioni e condivisione di esperienze 

culturalmente significative



IL “GIORNALINO D’ISTITUTO”

Il Progetto “Giornalino d’Istituto” si contestualizza
nell’ambito di un percorso progettuale unitario che da
diversi anni caratterizza la nostra offerta formativa.

L’elaborazione di un Progetto Unitario oltre a
coniugarsi con tematiche trasversali per un curricolo
verticale condiviso, ha trovato un “contenitore” in
grado di dare visibilità interna ed esterna alle attività
messe in campo, da tutti gli alunni dell’Istituto, con i
rispettivi prodotti finali.

Dopo l’esperienza del primo anno, il Progetto
Giornalino, pur diversificando e ampliando i contenuti
e gli strumenti, ha mantenuto un nucleo centrale
intorno al Progetto Unitario ed ai percorsi suggeriti.



PERCHÉ UN “GIORNALINO?”
-Per entrare nei meccanismi della 
comunicazione e nell’interpretazione della 
realtà
-per partecipare attivamente alla 
realizzazione di un progetto comune
-per rendere partecipi gli altri di esperienze 
e messaggi collegati alla didattica 
curricolare. 

FINALITA’ 
-Divulgazione di messaggi 
inerenti al territorio
-Essere uno “spazio aperto” per 
tutte le attività svolte

TEMI 
Ambiente 
Storia e Società
Intercultura
Educazione alla cittadinanza
Scoperta di sé e delle proprie emozioni
Scoperta della diversità come risorsa 
speciale, attraverso l’educazione 
all’inclusione. 



OBIETTIVI
-favorire la continuità educativa e didattica tra ordini di scuola
-arricchire le competenze espressive
-favorire e stimolare la creatività
-usare le nuove tecnologie per migliorare le potenzialità creative
-educare alla lettura del giornale
-sviluppare la capacità di comprensione, produzione, operatività, 
creatività, analisi, sintesi
-sviluppare la capacità di autovalutazione

ATTIVITÀ
-lavori di gruppo e lavori individuali
-conversazioni e sollecitazioni al dialogo
-riflessioni sull’importanza “dell’impatto visivo” nella comunicazione 
di tipo giornalistico
-analisi sull’organizzazione di una redazione e stesura del materiale 
da inviare 



PROGETTO CONTINUITA’ 
E’ una fondamentale attività di valorizzazione e 
promozione della continuità educativa e didattica tra i vari 
ordini di scuola del nostro Istituto.
Mira all’acquisizione di competenze attraverso tappe 
progressive

-per il conseguimento degli obiettivi trasversali
-nell’ottica della verticalizzazione educativa e formativa

-attraverso la costruzione di percorsi didattici 
interdisciplinari

con attività che siano omogenee tra: 

-obiettivi dei campi d’esperienza e programmi della scuola 
primaria 

-programmi della scuola primaria e programmi della scuola 
secondaria di primo grado (curricolo unitario di istituto).

OBIETTIVI
Continuità infanzia/ primaria

-predisporre uno spazio di apprendimento che agisca 
attraverso pratiche di condivisione e di accoglienza
-facilitare e supportare i bambini nel passaggio tra i diversi 
ordini di scuola
-favorire e salvaguardare l’identità personale dell’allievo nel 
nuovo contesto scolastico
-permettere una attenta e immediata osservazione

Continuità primaria/secondaria 
-garantire la continuità del processo educativo tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado al fine di mettere gli 
alunni nelle condizioni ideali per iniziare con serenità la futura 
esperienza scolastica.

Contenuti e attività potranno essere scelti tra i percorsi
collegati al Progetto Unitario d’Istituto



ATTIVITA’ INFANZIA/PRIMARIA

-Percorsi laboratoriali infanzia/primaria
-Laboratorio di lettura / animazione di una storia 
-Laboratorio artistico/ creativo sulla storia.  
-Laboratorio scientifico -Laboratorio di inglese
Metodologia: ricerca-azione e lavoro di gruppo

Nel presente anno scolastico, le attività di continuità a 
causa dell’emergenza sanitaria in atto, subiranno 
alcuni cambiamenti.  Non si prevedono spostamenti 
dei bambini per visitare le scuole primarie dell’istituto 
comprensivo; se sarà possibile, le insegnanti delle 
classi quinte si recheranno nelle scuole dell’infanzia 
per incontrare gli alunni di cinque anni in spazi 
dedicati. Si proporranno laboratori espressivi di 
lettura/narrazione basati su temi afferenti al progetto 
unitario d’istituto; tali temi/attività verranno poi ripresi 
e portati avanti dalle insegnati di scuola dell’infanzia. 
Le metodologie che saranno utilizzate per gli 
interventi didattici saranno essenzialmente quelle 
dello storytelling e del circle time. 

PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO

-Laboratori di scienze, musica, arte, lingua 
straniera, lingua italiana, scienze motorie a cura 
dei docenti di scuola secondaria nei plessi di 
scuola primaria
-Incontri classi quinte primaria/classi scuola 
secondaria, presso i plessi di scuola secondaria.

Anche questa sezione del progetto di continuità è 
influenzata dall’emergenza sanitaria in atto. 
I consueti incontri tra classi previsti da progetto “A 
scuola con i prof” non saranno possibili; gli incontri 
avverranno da remoto e saranno gli insegnati di 
scuola secondaria di primo grado ad attivare delle 
lezioni in modalità sincrona per gli alunni di quinta. 
Gl incontri saranno basati su brevi lezioni, visione di 
filmati e loro discussione, dibattiti per dare ai 
ragazzi risposte che possano soddisfare la loro 
curiosità circa la nuova scuola.



L’ARCHIVIO STORICO
Nella scuola Garibaldi di via Mondovì c’è 
L’ARCHIVIO SCOLASTICO che ha grande valore 
storico e offre molte potenzialità dal punto di vista 
didattico.

In un’epoca di dematerializzazione dei documenti 
e di sopravvento della tecnologia digitale, 
sembrerebbe fuori luogo soffermarsi sulla memoria 
di una scuola affidata a carte ingiallite e consumate 
dal tempo.

Eppure l’archivio storico ha un bel po’ di cose da 
raccontare. Qui la storia istituzionale, la grande 
storia scritta nei libri di testo, si intreccia con la 
microstoria, quella di insegnanti e alunni che hanno 
affollato le aule della scuola Garibaldi dal lontano 
1925, persone con aspettative, esigenze, difficoltà 
molto diverse dalle attuali, ma che proprio per 
questo ci incuriosiscono.

Grazie alle ricerche sull’edificio svolte in occasione del 
Progetto Unitario di Istituto del 2015, in occasione dei 90 
anni della scuola Garibaldi, siamo venuti a conoscenza della 
presenza, presso l’Archivio Storico Capitolino, dei registri di 
classe dei primi cinque anni di funzionamento della scuola, 
dal 1925 al 1930, i quali non risultavano essere conservati a 
via Mondovì.

Il fatto che la scuola fosse stata comunale fino al 1930 aveva 
fatto sì che i suoi documenti originari fossero conservati 
nell’Archivio del Comune di Roma, insieme ai disegni e ai 
progetti dell’edificio. 



Ciò che rende i registri conservati particolarmente interessanti sono le
annotazioni relative alla professione dei padri, che ci forniscono una idea
della composizione sociale del quartiere negli anni Venti.

Ci si imbatte in una nomenclatura di mestieri piuttosto varia: selciaroli,
manovali, muratori, assistenti edilizi, costruttori, appaltatori, autisti,
macchinisti, carrettieri, vetturini, guardiani ferrovieri, ferrovieri, meccanici,
facchini, cantonieri, ortolani, giardinieri, e poi: mugnaio, oste, trattore,
vinaio, pastaio, scopino, calzolaio, saponaio, fontarolo, qualche impiegato e
qualche militare.
L’elenco di questi mestieri ci proietta in un quartiere che in quegli anni
doveva essere caratterizzato da un notevole sviluppo edilizio, accanto al
permanere di ampi scorci di campagna.

La cronaca, riportata nei registri, si presta ad un importante utilizzo
didattico, sia nelle classi terminali della scuola primaria, che in quelle della
scuola secondaria di primo grado, per i possibili approfondimenti di carattere
storico, come il tema della guerra e delle sue cause, ma anche linguistico,
per la presenza di termini ed espressioni lessicali desuete.

Infine, non possono non colpire gli alunni, anche dal punto di vista emotivo, i
risvolti del periodo storico «raccontato» dai registri, nella vita quotidiana di
ragazzi della loro età.

Venite a leggere 
le «storie» dell’archivio 
nella sezione laterale del sito

«Archivio 
Scuola G. Garibaldi»




