
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2014/15 

 

LABORATORIO DI CERAMICA 

Nei mesi di marzo – giugno gli alunni della scuola secondaria, durante l’ora di educazione artistica, 

hanno modo di mettere a prova le loro abilità artistiche con la creazione di oggetti  in ceramica. 

 

MOUSE DI BIBLIOTECA 

Tanta voglia di leggere. Letture, prestito, incontri con l'autore, "Premio Streghetta" ... 

 

FRUTTA NELLE SCUOLE 

Il programma europeo “Frutta nelle scuole”,  introdotto dal regolamento (CE) n.1234  del Consiglio 

del 22 ottobre 2007  e dal regolamento (CE) n. 288 della Commissione del 7 aprile 2009 è 

finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative 

che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella 

fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. 

 

LABORATORIO SPERIMENTALE  "Non uno di meno" 

Rivolto agli alunni della scuola secondaria, in collaborazione con il CFP TIVOLI-FORMA, si 

propone come un laboratorio sperimentale contro la dispersione scolastica. 

 

SPORTISSIMAMENTEINSIEME 

Rivolto alla scuola secondaria, avvia gli alunni ai campionati sportivi studenteschi. 

 

HELLO ENGLISH ! 

Inglese per i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. 

 

MUSICA MAESTRO 

Nella scuola primaria si suona e si canta. 

 

TRINITY 

Potenziamento di lingua inglese con superamento dell'esame orale certificato dal Trinity College.  

 

 

 



POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

Un  docente di madrelingua inglese entra in classe e avvicina gli alunni all'ascolto e alla 

produzione orale. 

 

RECUPERO LINGUISTICO 

Gli alunni con difficoltà in Italiano sono aiutati dallo sportello di recupero linguistico con attività 

cadenzate settimanalmente. 

 

SOS ALUNNI 

Preparazione alle prove Invalsi, carenze in italiano e matematica, il progetto SOS ALUNNI 

supporta tutti gli alunni in difficoltà. 

 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA LATINA 

Alfabetizzazione della lingua latina. Rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria che intendono 

proseguire il loro corso di studi nei licei. 

 

ITALIANO L2 

Corso di alfabetizzazione della lingua italiana di primo e secondo livello rivolto a tutti gli alunni 

stranieri della scuola primaria e secondaria. 

 

PROGETTO STRANIERI 

Gli alunni stranieri trovano un supporto per l'apprendimento della lingua italiana e  per lo studio 

delle discipline scolastiche. Progetto realizzato grazie al Comune di Guidonia. 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria avranno la possibilità di osservare i fenomeni 

scientifici e svolgere attività sperimentali. Al termine del laboratorio IL GIORNALINO SCIENTIFICO 

scritto dagli stessi partecipanti racconterà tutte le attività svolte. 

 

SOLO CHI SOGNA PUÒ VOLARE 

Un progetto d'istituto volto a promuovere l'intercultura e l'inclusione e che vede coinvolti tutti  e tre 

gli ordini scolastici con manifestazione finale il giorno 13 giugno presso il Teatro Imperiale di 

Guidonia. Le attività di danza sono tenute da una docente specializzata in collaborazione con il 

Comune di Guidonia. 

 

MUSICOTERAPIA 

La musicoterapia è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e 

armonia) da parte di un musico terapeuta qualificato in un processo atto a facilitare e favorire la 

comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione e altri 

rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e 

cognitive.  

SPORT E SALUTE 

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Guidonia, si rivolge a gli alunni delle classi 

terze, quarte e quinte della scuola primaria e alle loro famiglie con l'intento di promuovere un sano 

stile di vita. 

 

 

 



SCUOLE SICURE 

La Polizia di Stato aiuta i nostri ragazzi a comprendere alcuni comportamenti che potrebbero 

essere devianti. Una sguardo a 360 gradi sul pericolo dell'uso inconsapevole delle nuove 

tecnologie  e in modo particolare un focus su Internet, Cyber bullismo e bullismo.  

 

CORSO DI DIFESA FEMMINILE 

Le ragazze delle classi della scuola secondaria di primo grado, le loro docenti, le loro mamme 

imparano le tecniche di difesa femminile per non rischiare di trovarsi mai indifese.  

 

LA SCUOLA INCONTRA LA STORIA 

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria incontrano un reduce della battaglia di EL 

ALAMAIN. Le pagine di storia sono raccontate attraverso la memoria, i racconti di Santo Pelliccia. 

 

 

 

E POI TANTO TANTO TANTO... SPORT 

 

 

 

SPORT DI CLASSE 

Quest'anno  le classi 3^, 4^, 5^ della Scuola Primaria dell'I.C. “Alberto Manzi” di Villalba  

parteciperanno al progetto, completamente gratuito, MIUR - CONI “Sport di Classe“.   Due 

esperti, designati dal MIUR seguiranno  gli alunni durante l'attività di educazione motoria in 

palestra. Obiettivo del progetto è promuovere l’educazione fisica fin dalla scuola primaria e favorire 

i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA CORSA DI MIGUEL 

La Corsa di Miguel è una gara organizzata in memoria di Miguel Sanchez, anni 25, un maratoneta 

argentino che nel 1978 a Buenos Aires fu prelevato da uno squadrone paramilitare. Di lui non si 

sono avute più notizie, come per tanti altri desaparecidos. 

La corsa è allora un modo per ricordare la storia di un uomo che ha sacrificato la vita per un ideale 

di libertà. 

Il progetto che coinvolge le scuole, oltre a far conoscere il dramma dei desaparecidos argentini, 

offre lo spunto per veicolare il concetto di sport che va oltre la semplice competizione per diventare 

modello di aggregazione sociale. 

Nel corrente anno scolastico il nostro Istituto ha aderito a due iniziative: 

- Seminario “L’Arte racconta lo Sport” – sezione cinema (lo sport raccontato dal 

cinema), che si è svolto presso l’aula magna della scuola di via Trento il 4 dicembre scorso. 

 

 



IL MILLE DI MIGUEL  , gara competitiva su pista per le scuole secondarie di primo 

grado. Il nostro istituto ha partecipato con 50 alunni il 4 marzo 2015 allo stadio Tor Tre 

Teste di Roma.  

 

 
 

Le nostre due alunne della scuola secondaria di primo grado partecipano alla finale del 

"MILLE DI MIGUEL" presso lo Stadio dei Marmi- Pietro Mennea a Roma. 

- BORIONI GIADA 1^E (classe 2004) Prima Classificata con il temo di 3.56; 

- CHERUBINI CHIARA 1^B (classe 2004) Quarta classificata con il tempo di 4.09. 

 



 
 

 



 
 

 

ECCEZIONALE RISULTATO!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I VALORI DELLO SPORT 

I giovani incontrano i campioni 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto nazionale promosso dal MIUR – CONI 

Lazio “I giovani incontrano i campioni”. 

Il giorno 16 aprile 2015 gli alunni della scuola secondaria incontrano il campione della disciplina di 

scherma Stefano Pantano. 

 

I Giovani incontrano i Campioni. Stefano Pantano superstar a 
Guidonia 

Si è parlato di valori, di sport e di corretti stili di vita. L’incontro è stato coordinato dal Delegato Provinciale 

di Roma Alessandro Fidotti 

Grazie al lavoro di preparazione del prof. Paolo Petitta, che ha sottolineato come l’IC Alberto Manzi di 

Guidonia Montecelio non abbia mai fallito l’appuntamento annuale con il progetto del CONI Lazio 



ritenendolo un vero e proprio strumento didattico, è andata in scena una puntata davvero eccezionale de “I 

Giovani incontrano i Campioni”. Il pluricampione del mondo di spada Stefano Pantano ha subito catturato 

l’interesse degli oltre duecento studenti con la sua capacità di raccontare la sua vita da sportivo di classe. 

Ne è scaturito un incontro ricco di spunti, di riflessioni, di ricordi e di emozioni che i ragazzi hanno integrato 

con le loro domande, intelligenti e anche fuori dagli schemi. Lo sport inteso come amicizia, rispetto delle 

regole, integrazione, solidarietà, divertimento, cultura della sconfitta da tramutare in energia positiva per il 

futuro, è venuto fuori prepotentemente grazie anche ai due filmati proiettati durante la mattinata. 

Parentesi speciale quella riservata ai corretti stili di dita durante la quale il Delegato CONI di Roma ha 

parlato di alimentazione, doping, bullismo, cybergbullismo e uso consapevole del web, argomenti per i quali 

il CONI Lazio ha aperto una grande campagna di divulgazione essendo tutti fenomeni che chi fa sport –ma 

anche le famiglie - dovrebbe poter valutare nel giusto modo. Finale di rito con tutti i ragazzi a fare la fila per 

l’autografo di Stefano Pantano davanti ai numerosi insegnanti presenti. 

(http://lazio.coni.it/lazio/lazio/notizie/notizie-roma/10085-i-giovani-incontrano-i-campioni-stefano 

pantano-superstar-a-guidonia.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

EMOZIONILAGO 

Gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado partecipano al progetto 

"Emozioni lago" organizzato dal CONI. I ragazzi, sulle sponde del lago di Bracciano, seguiti da 

tecnici federali, scoprono e sperimentano molteplici discipline sportive, cimentandosi in attività 

ludico-sportive. 

 

  



 

 

 

 

QUANTE EMOZIONI!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORSA CAMPESTRE 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado partecipano alla finale della campestre 

provinciale (Campionati studenteschi) a P.zza di Siena - Roma. 

 

CADETTI: Banita Robert; Astolfi Federico; Pellegrini Davide; Qureshi Mutahhar. 

 

CADETTE: Lucenti Alessia;  Piccioni Giorgia; Grillo Giorgia; Neagu Elisabeth 

 

 

 



 

I NOSTRI SERVIZI 

SPORTELLO DI COUNSELING E DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

Lo Sportello di counseling e di ascolto psicologico è rivolto ai docenti, ai genitori e agli alunni. Il 

Dott. Maurizio Valvo è presente in Istituto una volta a settimana dalle ore 8,30 alle ore 12,30.  

SPORTELLO DI ASCOLTO LOGOPEDICO 
Progetto finanziato dall’Area VIII – Pubblica Istruzione del Comune di Guidonia 

La dott.ssa Carmen Valenzano mette a disposizione la sua professionalità di logopedista a 

supporto dei docenti, degli alunni e delle famiglie.  

L’obiettivo principale dello sportello logopedico è quello di Individuare precocemente alunni con 
disturbi di linguaggio;fornire indicazioni ai genitori e agli insegnanti circa le strategie da attuare  di 
fronte a un problema di linguaggio;ridurre il disagio provato dagli alunni nel constatare insuccessi 
nell’apprendimento a causa di tali difficoltà; consigliare alle famiglie eventuali percorsi abilitativi da 
intraprendere per favorire una corretta gestione delle problematiche, evitando interventi tardivi che 
potrebbero determinare il consolidamento dei disturbi e delle dinamiche relazionali correlate. 
L’attività di sportello logopedico verrà svolta e raccordata alle attività di supporto psicologico della 
scuola. 

Lo sportello sarà attivo da febbraio a maggio. Presso ogni plesso e possibile prenotare la 
consulenza con la dott.ssa Valenzano. 

CORSO ECDL PATENTE EUROPEA 

Presso il plesso di via Trento sono attivi i corsi per il conseguimento della Patente Europea. I corsi 
sono tenuti dal dott. Andrea Galeassi e sono aperti a tutti: alunni, familiari, personale scolastico ... 

Per informazioni rivolgersi al plesso di via Trento. 

 


