
L’ISTITUTO ED IL TERRITORIO:   

UN PROGETTO FORMATIVO INTEGRATO 

 

L’Istituto comprensivo “Tacito-Guareschi”, in collaborazione con le realtà civili, sociali 

e scolastiche presenti nel Territorio del Municipio Roma IX, ha creato un’offerta 

educativa e formativa che si è sviluppata come un vero e proprio sistema integrato.  

Il rapporto tra la Scuola ed il Territorio è sempre stato caratterizzato da una 

programmazione condivisa degli obiettivi e individuazione delle priorità e ha come 

finalità generale lo sviluppo del sistema educativo della nostra Comunità. 

Il nostro Istituto realizza un piano educativo che prevede la partecipazione e 

l’integrazione di più soggetti attraverso iniziative e progetti, promossi anche da enti 

esterni, che ampliano l’offerta formativa.  

Si tratta di progetti ispirati a principi quali la solidarietà, l’accoglienza, 

l’inclusione, il senso di appartenenza alla comunità, l’assunzione di 

responsabilità. 

L’Istituto aderisce alle proposte che, anche in corso d’anno, arrivano dagli tutti gli Enti 

pubblici. 

 

Aree di intervento Attività - Progetti e laboratori attivati 

 
Continuità e 

Orientamento 

Continuità: per agevolare il passaggio dalla Scuola 

Primaria alla Scuola Secondaria di 1° grado, il progetto 
prevede varie iniziative di attività in comune e, in 

particolare per gli alunni delle classi quarte e quinte, 

vengono svolte lezioni di avviamento allo studio della 
seconda lingua comunitaria (spagnolo) e allo studio di uno 

strumento musicale (flauto traverso) o artistica dai 

docenti della Sc. Sec. di 1°grado. 

La scuola svolge il proprio ruolo orientativo per gli alunni 

delle classi terze della Sc. Superiore di I grado 

informandoli sulle opportunità di scelta dopo il primo ciclo, 

in particolare attraverso contatti con le scuole superiori in 
occasione della giornata dell’orientamento presso 

Euroma2 ma anche invitando a scuola in occasione degli 

Open Day i docenti dei vari licei e Istituti di 2° grado. 

 

Inclusione  

Il mio giardino: i ragazzi a gruppi si occupano di curare 

e abbellire il giardino della scuola; 

Il mondo è mio: Dal punto di vista più strettamente 

didattico, il progetto prevede l’insegnamento delle abilità 



connesse con l’uso del denaro favorendo l’acquisizione di 

abilità matematiche specifiche e l’apprendimento di 

concetti matematici fondamentali. Esso prevede uscite 

didattiche sul territorio che stimolino la curiosità degli 

alunni e permettano di approfondire le conoscenze 

acquisite in classe nelle varie discipline. 

Aggiungi un posto a tavola: Il progetto tende a 
favorire l’inclusione, l’interculturalità e a mettere in 

pratica come competenza le conoscenze acquisite nelle 

varie discipline. 

Easy book: una raccolta di materiale semplificato 

(schemi, mappe concettuali ecc.) prodotto da tutti gli 

alunni della scuola e messo a disposizione di tutti. 

 

Educazione alla legalità 

e alla memoria  

Collaborazione con la Polizia di Stato attraverso Lezioni 

per studenti, docenti e genitori su bullismo e cyber 

bullismo, il confine tra bullismo e reato, approfondimenti 

sull’utilizzo dei social network e responsabilità parentale. 

Percorsi contro la violenza di genere 

Progetto memoria: attività legate al ricordo delle vittime 

di tutte le persecuzioni e delle mafie, attraverso 

collaborazioni con Enti esterni, visione di documentari, 

film e lettura di libri sul tema. 

Partecipazione a concorsi. 

Per l’A.S. 2016/2017 si è avviata una collaborazione con 

Israel C. Moscati per sensibilizzare, attraverso un 

documentario e un concorso, le nuove generazioni sul 

tema dell’Olocausto e sul dolore transgenerazionale che 

ha comportato. 

 

Educazione alla 

Sicurezza 

Tutto il personale dell’Istituto insieme agli alunni svolge 

almeno due esercitazioni durante l’anno per simulare 

evacuazioni. 

 

Intercultura e 

solidarietà 

Progetto Solidarietà “Pollicino” con la Caritas di Ostia alla 
scuola primaria: i bambini raccolgono gli alimenti (pane 

confezionato, frutta e verdura fresche avanzate) per farne 

dono alla mensa Caritas.  
Adozione a distanza con la ONLUS M.A.I.S. : grazie al 

ricavato della vendita del Giornalino scolastico l’Istituto 

sostiene a distanza una bambina Sudafricana e ha 
contatti con l’associazione stessa che ogni anno manda un 

responsabile che relaziona sulle attività svolte grazie al 

contributo. 
Collaborazione con UNICEF che, attraverso la 
testimonianza di una ambasciatrice, ha portato a scuola la 

realtà dei campi profughi e del dramma che i bambini 

vivono nelle zone di guerra. 



Teatro: l’Istituto è dotato di un vero e proprio teatro con 

un sistema professionale di illuminazione e scenografie, 

alcune classi svolgono attività di drammatizzazione e 
grazie alla convenzione con Compagnie teatrali sempre 

all’avanguardia è prevista per tutte le classi la fruizione di 

spettacoli teatrali a scuola. 
 

Educazione alla salute e 

all’ambiente 

Adesione a iniziative per la raccolta differenziata  e 

attività a scuola in vista delle feste natalizie dedicate alla 

creazione di oggetti attraverso il riciclo dei rifiuti. 
Collaborazione con la COOP per progetti di Educazione al 

consumo consapevole nei quali le classi imparare a 

riflettere sull’importanza della scelta di prodotti che 

rispettino l’ambiente e i diritti.  
Collaborazione con ACEA per il progetto “Io mi impegno 

per l’Ambiente” sul tema dell’acqua, la filiera dell’energia 

e la valorizzazione dei rifiuti, con visita al depuratore di 
Roma Sud. 
Nella scuola primaria è in atto una collaborazione con il 

Comune per la valorizzazione del giardino. 
I bambini dopo aver studiato argomenti di scienze 

redigono articoli per il Giornalino Scientifico. 
 

Innovazione e 

sperimentazione 

Nella scuola viene messo in atto il PNSD (Piano Nazionale 
Scuola Digitale) attraverso la realizzazione di una serie di 

attività, tra le quali: 
Introduzione al pensiero computazionale (primaria e 

secondaria); 
Atelier creativo (Progetto finanziato dal MIUR): a partire 

dal gioco degli scacchi attraverso lo story telling per 

arrivare alla robotica educativa;  
FabLab è progetto extra curricolare di ampliamento 

dell’offerta formativa. Esso prevede l’allestimento di un 

laboratorio di prototipazione rapida e robotica 
educativa/creativa con la collaborazione di esperti 

esterni. 
Nell’attuazione del PNSD l’Istituto prevede anche eventi 

aperti al territorio su temi quali la cittadinanza digitale, la 
sicurezza e la privacy in rete, l’uso responsabile dei social 

network. 
 

Giochi Studenteschi ed 

educazione motoria 

Progetto Rugby con gli istruttori delle Fiamme Oro della 
Polizia di Stato e utilizzazione degli impianti della Caserma 

Gelsomini. 
Progetto Scacchi in collaborazione con l’Ass. Scacchi 
Vitinia. 
Preparazione e partecipazione a tornei e gare scolastiche. 
La scuola primaria aderisce alla proposta del Comune di 
Roma Sport in classe. 
 

Orientamento musicale 

(Musica insieme e 

Gli alunni di strumento, dal secondo anno di corso nella 

scuola secondaria di 1° grado, entrano a far parte 



orchestra) ed 

educazione artistico 

musicale 

dell’Orchestra d’Istituto che si esibisce in occasione del 

Natale, della fine dell’anno e per eventi particolari. E’ 

prevista la partecipazione a concorsi sia per l’orchestra 
tutta che per gruppi strumentali. 
Per alcune classi è prevista la partecipazione al progetto 

Magia dell’opera, progetto in collaborazione con il Teatro 

dell’Opera di Roma, prevede la conoscenza di un’opera e il 
canto di alcune arie tra le più note grazia anche alla 

mediazione di un Vocal Coach.  
Nella scuola primaria è attivo un coro di voci bianche, un 
laboratorio di avvio all’educazione musicale attraverso 

l’apprendimento pratico della musica ed un’aula per la 

manipolazione della ceramica. 
 

Educazione alla lettura 

attiva 

Giornalino scolastico: coinvolge tutte le classi dell’Istituto 

che attraverso dei rappresentanti consegnano gli articoli 

in Redazione (costituita da un docente e da un gruppo di 
alunni). Il giornalino è a pagamento, il contributo è 

finalizzato all’autofinanziamento del progetto stesso e a 

finanziare l’adozione a distanza. 

Nella sola Scuola Primaria, invece, viene stampato il 

giornalino scientifico, curato dagli alunni di alcune classi 

sotto la guida dell’insegnante. 

Attraverso il progetto LIBRIAMOCI per la promozione della 
lettura vengono proposti libri su temi specifici e non, poi i 

ragazzi sono invitati a presentare le loro letture e a 

condividerle con il gruppo. Sono invitati a partecipare 
anche i genitori in specifiche occasioni.  

Altre attività di promozione della lettura si svolgono nella 

scuola primaria con letture animate e un laboratorio di 

costruzione di un libro. 

 

Progetto per la 

Valorizzazione delle 

eccellenze 

 

Il progetto coinvolge tutte le aree disciplinari. Tutti gli studenti 
della Scuola Secondaria di 1° grado che hanno ottenuto alla fine 
dell’anno scolastico la media nelle discipline pari o superiore a 9.0 
e un voto di comportamento pari a 10  riceveranno un “certificato 

di eccellenza” e un premio. 

 

 

 


