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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

XII ISTITUTO COMPRENSIVO Borgo Faiti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIDUCIARIA DEL PLESSO: Ins. Campoli Francesca 

 

N° alunni: 84 

N° classi: 5 

 
Docenti in servizio: di classe,di religione,di sostegno. 

 

 DOCENTI DISCIPLINA/AMBITI CLASSE 

 

1 
Campoli Francesca 

 Italiano-Storia-Immagine  

Matematica-Scienze 

II 

III 

 

2 
Cavallo Valeria Matematica-Ed. motoria V 

 

3 
Del Bianco Roberta Religione I-II-III-IV 

 

4 
Di Trapano Pina Religione 

V 

 

 

5 
Faustinella Elisa 

Matematica-Scienze-Ed.motoria-Tecnologia 

Matematica-Scienze-Geografia-Ed. motoria 

II 

IV 

 

6 
Gambale Maria Sostegno I 

 

7 
Mauti Silvia Sostegno  III 

 

8 Nappa Teresa 

Italiano-Storia-Geografia-Immagine- Tecnologia-

Ed.motoria 

Storia-Geografia 

III 

 

I 

 

9 
Panariello Maria 

Inglese-Geografia 

Tecnologia-Scienze 

II 

V 

 

10 
Recine Silvia 

Sostegno 

 
IV 

 

11 Renzelli Barbara 

Italiano-Inglese-Immagine-Musica 

Inglese-Musica 

Musica 

I 

III 

II-IV-V 

 

12 
Rufo M.Grazia 

Italiano-Storia-Tecnologia 

Matematica-Tecnologia-Scienze-Motoria 

IV 

I 

 

13 
Zinato Sara 

Italiano-Storia-Geografia-Immagine-Inglese 

Inglese-Immagine 

V 

IV 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ DEI PLESSI  

Piano delle attività a.s. 2018-2019 

SCUOLA PRIMARIA A. Meucci 

B.go Grappa 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

Dal Lunedì al Giovedì Venerdì 

8.10-13.40 8.10-13.10 

 
 

 

 

 

LABORATORI, STRUTTURE E LORO UTILIZZAZIONE 

(es. mensa, palestra, biblioteca di plesso con sala lettura,  

laboratorio grafico-pittorico, aula audiovisivi, laboratorio di cucina) 

 

STRUTTURA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ CLASSI 

Aula Palestra Attività sportive limitate allo spazio disponibile Tutte 

Aula di musica Attività didattiche e progettuali Tutte 

Biblioteca di plesso con sala 

lettura e LIM 
Attività didattiche, di ricerca e di laboratorio Tutte 

Aula LIM Attività didattiche e di laboratorio Tutte 

Cortile Attività sportive e ricreative Tutte 

 

PROGETTI DI PLESSO – A.S.  

TITOLO BREVE SINTESI 

Progetto accoglienza: “Farfalle 

variopinte” 

Tutte le classi 

Gli alunni della classe prima verranno accolti dagli 

alunni delle altre classi e in particolare saranno 

intrattenuti nel padiglione A dagli alunni della classe V 

con un balletto e una poesia da loro ideata. 

Successivamente le insegnanti di classe chiameranno in 

ordine alfabetico ciascun alunno della classe I e verrà 

dato loro un piccolo presente di benvenuto. Una volta 

entrati in classe i bambini parteciperanno ad un 

laboratorio creativo dove verranno realizzate variopinte 

farfalle per tutti gli alunni del plesso. 

Progetto Storia: “Non solo palude” 

III-IV-V 

E’ un percorso didattico che si articola in cicli di lezioni 

frontali e laboratori, guidati da un archeologo. Il progetto 

offre agli alunni l’opportunità di approfondire gli 

argomenti trattati nel programma di storia con particolari 

e rilevanti riferimenti al nostro territorio. Il progetto si 

conclude con varie uscite didattiche: museo preistorico 

di Velletri, Villa Domiziana, Satricum, Ostia antica. 

Progetto di fine anno 

Tutte le classi 

Il progetto offre agli alunni la possibilità di scoprirsi 

lettori ma anche narratori ed interpreti di personaggi 

della storia e della mitologia, rappresentando, per alcuni 

tra i più noti, i vizi e le virtù .Gli alunni delle altri classi 

parteciperanno con canti e balletti  a tema. 

Progetto lettura 

III-IV-V 

Il progetto ha come obiettivo quello di rendere gli alunni 

abili lettori ma anche narratori, cooperando in attività di 

elaborazione di storie e racconti da scrivere a più mani, 

potenziando la capacità di ascolto e di comunicazione in 
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lingua italiana. A conclusione del percorso ci sarà un 

incontro con l’autore. 

Progetto recupero e potenziamento 

Tutte le classi 

Il progetto è finalizzato a recuperare le lacune negli 

apprendimenti delle varie discipline per tutti gli alunni 

con difficoltà ed a potenziare la capacità linguistica degli 

alunni stranieri. 

Progetto “Star bene a scuola” 

Classe II 

Il progetto è rivolto agli alunni della classe II ed ha lo 

scopo di rilevare precocemente gli alunni con BES, in 

particolare con disturbi del linguaggio. Il progetto si 

delinea come azione integrativa svolta in continuità con 

la scuola e gli enti territoriali. 

Progetto sport “Atletica a scuola” 

Tutte le classi 

Gli alunni saranno impegnati per un’ora a settimana in  

attività di atletica che svolgeranno nell’aula –palestra e 

in condizioni di buon tempo nel cortile della scuola. Ciò 

al fine di sensibilizzare gli alunni sull’importanza dello 

sport come forma di aggregazione sociale nel rispetto di 

sé stessi e degli altri. 

Progetto ambiente “Immersi in ambienti 

naturali biodiversi” 

Tutte le classi 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni del plesso ma si 

differenzia in base ai percorsi che saranno effettuati: I-II-

III svolgeranno un percorso didattico-educativo, IV-V un 

percorso diverso, comunque guidati sia nelle lezioni 

frontali che in quelle pratiche e nelle uscite, che saranno 

effettuaste presso il Parco Nazionale del Circeo da un 

appartenente al corpo dei Carabinieri forestali. 

L’obiettivo del progetto è favorire la conoscenza del 

territorio, con riferimento agli ambienti biodiversi, oltre 

che il rispetto e la tutela dell’ambiente in generale. 

Progetto “ Cerchio magico colorato” 

Classe I 

 

Giornata dei nonni 

Tutte le classi 

In occasione della festa dei nonni  

Festa dell’albero 

Tutte le classi 

Gli alunni si dedicheranno ad attività artistiche e creative 

di vario genere, nonché  alla piantumazione nel giardino 

della scuola di piccole piantine, allo scopo di suscitare il 

rispetto dell’ambiente e sensibilizzarli alla cura e al 

rispetto della natura .Sono previste attività didattiche 

interdisciplinari. 

La Giornata della Memoria 

IV-V 

Le classi  IV e V si dedicheranno per l’occasione ad 

attività di studio, di ricerca, a momenti di riflessione e di 

ascolto di esperienze di vita. 

Progetto “Teatro a scuola, senza palco” 

Tutte le classi 

La compagnia teatrale “Opera prima” propone tre eventi 

che si svolgeranno nel plesso in occasione del Natale, del 

Carnevale e della Pasqua. 

Giornata della musica 

Tutte le classi 

 

Natale nel borgo 

Tutte le classi 

Gli alunni usciranno dal plesso per scambiarsi gli auguri 

in rapporto diretto con il territorio, attraverso canti e 

poesie a tema. L’uscita prevede anche una visita alla 

casa di Babbo Natale allestita presso la circoscrizione nel 

borgo. 

Carnevale nel borgo Gli alunni usciranno dal plesso per festeggiare il  
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Carnevale in maschera nella piazzetta del borgo con 

canti e filastrocche, nell’ottica di un rapporto più diretto 

scuola-territorio 

Progetto “Frutta nelle scuole” 

Tutte le classi 

 

Gioiamathesis 

Tutte le classi 

 

Open day 

Classe V 

Gli alunni della classe V accoglieranno i genitori e gli 

alunni della futura prima e li accompagneranno per una 

visita guidata nelle varie aule del plesso. 

Successivamente le insegnanti illustreranno il PTOF ai 

genitori degli alunni. 

Progetto Continuità 

Classe V 

Gli alunni della classe V accoglieranno i bambini 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e li 

condurranno alla conoscenza del plesso, delle insegnanti 

e dei compagni; li guideranno inoltre nella produzione di 

piccoli lavoretti realizzati con materiali di riciclo. 

 


