
 

 

PTOF - L’OFFERTA FORMATIVA 2022-2023 
Il nostro I.C. Guicciardini è da sempre impegnato nel miglioramento complessivo dell’offerta 

formativa. 

Per il triennio 2022-2025 la progettualità dell’I.C. Guicciardini si svilupperà a partire dalla 

riflessione sugli obiettivi fissati dall’Agenda 2030, come faro per realizzare davvero un’istru-

zione di qualità che fornisca un’educazione equa ed inclusiva, con opportunità di apprendi-

mento per tutti. I dipartimenti verticali e orizzontali del nostro istituto lavoreranno uniti per 

condividere ed elaborare un percorso organico, trasversale e fortemente interdisciplinare 

nel quale azioni didattiche e progetti condivisi ma anche calati nelle discipline si completino 

dando vita ad apprendimenti flessibili e profondi. 

L’alfabetizzazione linguistica, matematica e le abilità di calcolo sono connesse allo sviluppo 

della capacità di ragionamento e di argomentazione. Promuoveremo quindi attività di pro-

blem solving, di pensiero computazionale e utilizzeremo forme di dialogo basato sul porsi 

domande. Ci dedicheremo anche “all’alfabetizzazione emozionale” attraverso attività crea-

tive sulla gestione delle emozioni, sull’importanza della comunicazione non ostile, volta 

all’empatia e a percorsi di prevenzione del bullismo e di ogni forma di violenza. Punteremo 

alla didattica laboratoriale, ponendo l’attenzione al territorio e al patrimonio artistico e archi-

tettonico presente, con il Progetto “Scuola-Museo” e il protocollo d’intesa con l’I.C. di Dia-

mante, città dei murales, sviluppando la geometria a partire dall’arte reperita nelle mostre e 

nel ricco complesso di testimonianze artistiche presenti sul territorio. Parleremo e lavore-

remo sulla bio economy, sulla mobilità sostenibile, sull’energia pulita e accessibile, sulla vita 

nella Terra e nell’acqua, su cibo e cambiamenti climatici essendo lo sviluppo di stili di vita 

sostenibili direttamente connesso alla capacità di pensare un’economia compatibile con il 

rispetto per l’ambiente. Tratteremo uno o più di questi temi a seconda della fascia di età, 

attraverso la realizzazione di progetti che mirano a far acquisire conoscenza ma anche a far 

propri comportamenti responsabili di sostenibilità ambientale. Il nostro I.C. Guicciardini, 

nello scorso triennio ha partecipato con successo ai bandi per l’attivazione del PON per le 

LIM, l’Inclusione e la lotta al disagio, e per le Competenze di base. Abbiamo partecipato 

anche al Bando competenze di base 2a edizione con un progetto intitolato “Alla conquista 

della base per essere uguali” proprio sul potenziamento delle abilità di base. In questo am-

bito sono attivi i moduli di matematica, di lingue e di italiano, teatro, espressività e sosteni-

bilità, sia per la Primaria che per la Secondaria di 1°grado.  

Tale progettualità vede coinvolte – a vario titolo – tutte le componenti dell’Istituto, dal DS ai 

docenti, al personale ATA e di Segreteria, oltre agli alunni e alle loro famiglie. 

Quanto realizzato in questi anni, le esperienze condivise, gli esiti di miglioramento raggiunti, 

costituiscono un ricco bagaglio di cui far tesoro per l’intera comunità scolastica, base da cui 

partire per costruire nuove esperienze, in una visione ciclica della programmazione didattica 

e della complessiva offerta formativa dell’I.C. Guicciardini. 

 

Il dettaglio delle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa è visibile sul PTOF consulta-

bile su “Scuola in Chiaro”. Di seguito una tabella sintetica che raggruppa la ricca progettua-

lità dell’istituto per aree tematiche. 

 



 

 

 

 

PROGETTI NEI TRE AMBITI DELL’EDUCAZIONE CIV-
ICA 

1. COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

 Il Consiglio Comunale dei bambini e dei Ragazzi in collaborazione 
con il I Municipio (Primaria) 

 Incontri (Secondaria) 

 Finestre (Secondaria) 

 Intercultura: Alfabetizzazione/mediazione ed educazione intercultu-
rali (Primaria e Secondaria) 

 Stop al bullismo e alle violenze (Primaria e Secondaria) 

 Multiforme - Interventi di promozione dei diritti dei minori (Primaria e 
Secondaria) 

 Un ponte tra generazioni (Primaria e Secondaria) 

 La Scuola fa Memoria (Primaria e Secondaria) 

 Facciamo pace? Percorso 1- Corso di Yoga per bambini Kumar Ku-
mari; Percorso 2- Emozioni a colori (Primaria) 

 Albero delle Identità (Secondaria) 

 Sicurezza nella Scuola (primaria e Secondaria) 

 Genitori Attivi Bonghi/Genitori Baccarini 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TU-
TELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

 Roseto di Colle Oppio (Primaria e Secondaria) 

 Maestra Natura (Primaria) 

 Raccolta differenziata (Secondaria) 

 Conoscere la bioeconomia (Primaria) 

 DE.SI.RE. La città che vorrei 2.0 - educazione stradale (Primaria) 

 ISPRA.1 - Una giornata in città: alla scoperta del nostro ambiente 
urbano 2 - Geologicamente 3 - Coltivare il mare (Primaria) 

 Fridays for Future (Primaria e Secondaria) 

 TULIPANI. Dal bulbo al fiore (Primaria Baccarini) 



 

 

 Retake Guicciardini (Primaria e Secondaria) 

 Transizione Pedibus (Primaria) 

 Green School Roma 

 Green League - Missione Sostenibilità. Un viaggio digitale alla sco-
perta dell'economia circolare 

 Bike to school 

 “Con OSSO alla scoperta del mare” (Secondaria) 

  

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 Avanti tutta! Navigare sicuri nel mare della Rete (Primaria e Secon-
daria) 

 Safety Internet day 

  

PROGETTI DI ISTITUTO E PER L’INCLUSIONE 

 Continuità (Primaria e Secondaria) 

 Orientamento (Primaria e Secondaria) 

 Ci vediamo a scuola! Incontri prima dell’inizio delle attività didattiche 
(Secondaria) 

 Impariamo giocando (Secondaria) 

 Laboratorio di Life Skills (Secondaria) 

 Scuola Museo (Primaria e Secondaria) 

 Passato contemporaneo - Adotta un tesoro della Scuola Museo (Pri-
maria e Secondaria) 

 Biblioteca Scolastica (Primaria e Secondaria) 

 Comunicazione - Sito della Scuola 

  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

NELLE DISCIPLINE 

Musica Europa InCanto (Primaria) 

 Propedeutica musicale e strumento (AIMA) - Primaria Baccarini 

 Coro di voci bianche dell’Istituto (Primaria e Secondaria) 

 Voci dalle Regioni (Secondaria) 



 

 

 Concerto di Natale (Primaria e Secondaria) 

  

Lettere/Arte Read More (Secondaria) 

 Lettori&Scrittori (Primaria e Secondaria) 

 Cineforum (Secondaria) 

 Una biblioteca …di classe (Primaria Baccarini) 

 Leggo dunque …conosco! (Primaria Baccarini) 

 Teatro (Primaria) 

 Il Teatro tra Arte e Mito. “Le disavventure del Laocoonte" (Seconda-
ria) 

 SEI UN MITO! (Secondaria) 

 Le basiliche cristiane, il linguaggio delle immagini e la geometria in 
città (Primaria) 

 Roma Scuola Aperta - Mappa della città educante (Primaria e Se-
condaria) 

 Arte e manualità ( Primaria) 

Scienze ma-
tematiche 

Letture Scientifiche (Secondaria) 

 Giochi matematici del Mediterraneo (Primaria e Secondaria) 

 Giochi delle Scienze Sperimentali (Secondaria) 

 Unplugged Erasmus + (Primaria) 

 Conoscere e prevenire i disturbi del comportamento alimentare 
nell’adolescenza (Secondaria) 

 Educazione sessuale in Peer Education (Secondaria) 

Lingue IMUN - Italian Model United Nations (Secondaria) 

 Certificazione Cambridge in lingua inglese (Secondaria) 

 Turismo a Roma (Secondaria) 

 ¡VAMOS A LEER! / EN AVANT LA LECTURE! (Secondaria) 

 PROGETTO CONTINUITÀ/SECONDE LINGUE COMUNITARIE 
(Primaria e Secondaria) 

 IL BILINGUISMO IN VALLE D’AOSTA (Secondaria 

 NOTRE ÉCOLE (Secondaria) 



 

 

 VOILÀ LE THÉÂTRE!/APRENDAMOS EN TEATRO! (Secondaria) 

 Reading club (Secondaria) 

 Save the world! (Secondaria) 

 Speaking with Jennifer (Secondaria) 

 Migliorare attraverso la lettura in lingua inglese (Secondaria) 

Motoria Scuola attiva Kids (Primaria) 

 Giochi Sportivi Studenteschi (Secondaria) 

 Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” (Secondaria) 

PROGETTI PON 

 Includiamoci - Un ponte per la socialità (PON Primaria e Sec-
ondaria) 

 Insieme competenti (PON Primaria e Secondaria) 

 Per un mondo sostenibile (PON Secondaria) 

  

 


