
Protocollo n. : 0005000

Roma, 19/05/2021

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Contrasto alla povertà ed alla 
emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a

Con la presente, si trasmette il progetto didattico Ripartire per un nuovo inizio relativo al Bando: 
Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa . Per la realizzazione del progetto si richiede 
un contributo di 30000 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

RMIC88000R 97196880583 315728

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(MARIANGELA FRANCUCCI)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

***ESPAZIA -MONTEROTONDO***

VIA XX SETTEMBRE, 42 - MONTEROTONDO - 00015 Roma -
Codice Fiscale: 97196880583 - Codice Meccanografico: RMIC88000R 
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto Ripartire per un nuovo inizio

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

ESPAZIA -MONTEROTONDO

Codice meccanografico RMIC88000R

Codice Fiscale 97196880583

Indirizzo / comune / provincia
VIA XX SETTEMBRE, 42 - MONTEROTONDO - 00015 
Roma

Tel. 069061981 Email: RMIC88000R@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome Mariangela

Cognome Francucci

Cell. 3405420299

Email mariangela.francucci@espazia.edu.it
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

L'Istituzione Scolastica ha un numero di alunni frequentanti:

Uguale o superiore a 600 alunni

Si dichiara che il conto consuntivo relativo all'ultima annualità utile è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto.

SI

Si dichiara il coinvolgimento, nell'ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o 
imprese sociali

SI
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Abstract progetto

Il progetto fa riferimento alla fase III del Piano per l’estate,per creare condizioni favorevoli alla 
ripartenza del nuovo anno scolastico,con riferimento ai seguenti ambiti di intervento nel periodo 
settembre/ottobre:

riqualificazione ambienti scolastici-allestimento di aule all’aperto

rinforzo disciplinare:alunni di secondaria e primaria, anche con percorsi specifici per stranieri

 accoglienza:laboratori extracurriculari specifici per le classi prime della scuola primaria e 
secondaria

supporto psicologico per alunni e famiglie

uno sportello di ascolto per BES

Descrizione del progetto
descrivere i contenuti, gli obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta progettuale come 
indicato all'articolo 4 "Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali" dell'Avviso.

riqualificazione ambienti scolastici

Il progetto ha l’obiettivo di  valorizzare i cortili  dell’istituto per sfruttare nel pieno delle loro 
potenzialità lo spazio aperto annesso alla scuola. In particolare, si mira a usare il cortile, molto 
spesso spazio di risulta non utilizzato pienamente, per  adempiere alle funzioni di aula all’aperto, 
luogo ricreativo e polo sociale e culturale, per creare uno spazio educativo aperto, ma protetto, 
adatto allo svolgimento delle attività didattiche. Particolare attenzione dovrà essere riservata al 
confort abitativo. Studiare all’aria aperta migliora effettivamente il rendimento scolastico degli 
studenti. L’Outdoor Learning si basa su principi che rivoluzionano il tradizionale modo di 
concepire la didattica e il rapporto tra bambini e ambiente naturale senza perdere di vista le 
discipline e le esperienze educative indispensabili alla formazione.

Descrizione del progetto
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Gli effetti della pandemia hanno modificato il “vivere” quotidiano costringendoci ad una 
rimodulazione degli spazi e delle attività di routine del modello Senza Zaino, da qui il bisogno di 
cercare altri spazi per favorire la socialità. Il progetto prevede la creazione di due Agorà all’aperto 
situate negli spazi verdi della scuola. Le Agorà saranno allestite con materiali ecosostenibili e 
prevedono 25 sedute ciascuna. Inoltre è prevista la creazione di un’aula all’aperto che riprende la 
struttura delle classi della scuola primaria del nostro istituto. L’aula sarà allestita con quattro tavoli 
e relative panche in legno su pavimentazione da esterno. L’aula all’aperto rappresenta il setting 
idoneo per esperienze di apprendimento complete e coinvolgenti, in cui la sensorialità diventa il 
canale privilegiato per la costruzione del pensiero riflessivo e delle competenze.

Contenuti:

Riqualificazione degli ambienti esterni della scuola.

Obiettivi:  

Creazione di ambienti educativi strutturati, alternativi all’aula;
Accrescere le proprie capacità di socializzazione in un contesto di rispetto reciproco e cura e 
attenzione per l’ambiente circostante.

progetto accoglienza

L’istituto Espazia al fine di potenziare l'offerta formativa extracurricolare e di  promuovere  attività 
per il recupero  della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli 
studenti intende promuovere un progetto di Accoglienza veicolato da attività teatrali, per l'inizio  
dell'anno scolastico 2021/2022, che coinvolga gli alunni delle classi prime della scuola primaria e 
secondaria di I grado.

L'emergenza sanitaria  ha aggravato i divari sociali e reso più fragili le relazioni tra coetanei, 
pertanto si reputa importante progettare delle attività che consentano ai discenti di poter essere 
supportati in modo proficuo nel favorire un clima in cui ci si senta liberi di esprimersi nel rispetto 
del gruppo classe in formazione.

Contenuti: Per preparare studentesse e studenti alla ripartenza il teatro diventa un  valido strumento 
educativo poiché mette al centro del processo formativo lo studente, considerandolo come persona. 
Mediante l’attività teatrale, gli alunni possono prendere coscienza del proprio mondo interiore e 
del rapporto con il proprio corpo, imparando ad esercitare un controllo sulle proprie emozioni.

Inoltre l’attività teatrale intende facilitare i rapporti interpersonali tra coetanei. Il progetto di 
“accoglienza” basato sul teatro diviene così strumento comunicativo di grande efficacia, capace di 
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assolvere ad una funzione “sociale”, poiché insegna a superare il timore di parlare pubblicamente, 
di esprimere le proprie idee e farsi conoscere dall’altro da sé. L’efficacia didattica del teatro si basa 
sulla possibilità di un coinvolgimento emotivo ed affettivo dei ragazzi. Attraverso la 
drammatizzazione si promuove l’apprendimento di una tecnica gradita agli alunni, ma anche la 
possibilità di creare un’occasione di incontro con un messaggio, con un problema, con una 
modalità nuova di comprendere e di conoscere.

Obiettivi:

sviluppare la socializzazione;
potenziare la curiosità di conoscere l’altro da sé;
interagire in modo positivo in un gruppo;
migliorare la qualità della comunicazione interpersonale;
favorire l’acquisizione del valore dell’altro come persona unica;
acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

 

Modalità di realizzazione:

Le attività di accoglienza, con taglio laboratoriale, mireranno a rendere protagonisti indiscussi gli 
alunni nella loro unicità e creatività. Le lezioni si articoleranno con cadenza settimanale per la 
durata di quattro settimane,in orario extracurriculare, a partire dalla seconda settimana di settembre 
2021.

Ogni lezione sarà di due ore, le classi coinvolte sono quattro per la scuola primaria e quattro per la 
secondaria di I grado.

Coinvolgimento di  enti partner:

Si prevede il coinvolgimento di associazioni culturali che possano presentare il loro progetto alla 
scuola e mettere in campo i loro professionisti in campo teatrale.

Gli specialisti di cui ha bisogno la scuola sono due: uno per le quattro classi della scuola primaria e 
uno per le quattro classi della scuola secondaria.

Ogni esperto farà 8 ore di lezione a classe e quindi 32 ore considerando le quattro classi.
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rinforzo disciplinare

I laboratori di rinforzo disciplinari, per le competenze di base, sono previsti, in orario curriculare 
ed extracurriculare per gli alunni della scuola secondaria e primaria, per complessive 100 ore; 
previsto un percorso di italiano per stranieri da attivare in orario extracurriculare nel mese di 
settembre di complessive 80 ore, rivolto agli alunni della primaria (prevedibili 3 gruppi) e della 
secondaria (1 gruppo), con docenti interni o esterni alla scuola.

Supporto psicologico

Si prevede di attivare uno sportello di ascolto per alunni e famiglie, da realizzarsi con figure 
professionali, nel periodo settembre/dicembre, per complessive 50 ore

Sportello di accoglienza BES:

si pensa, in particolare, ad uno sportello con la presenza di mediatori culturali per accogliere ed 
indirizzare le famiglie straniere nella parte inziale dell’anno, per gli aspetti anche pratici legati alla 
vita scolastica: modulistica in più lingue, acquisto libri, indicazione servizi sul territorio.

Ogni altra utile informazione
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico (25 
punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Livello delle competenze di base (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (20 punti; 
modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Difficoltà di accesso e/o gestione delle progettazione comunitaria (indicatore di fragilità 
elaborato da INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente 
all'articolo 6 dell'Avviso)

Situazione di svantaggio socio-economico-culturale (indicatore di fragilità elaborato da 
INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 
dell'Avviso)

Aree interne (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (10punti; modalità attribuzione 
indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Coinvolgimento, nell’ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o imprese 
sociali (5 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni 
strumentali alla realizzazione degli interventi

12000

b) affidamento di servizi di diversa natura 6000

c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico 
(sia docenti che personale ATA) eventualmente coinvolto nella 
progettazione e realizzazione delle iniziative

12000

Totale costi diretti ammissibili: 30000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del 
visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti 
nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(MARIANGELA FRANCUCCI) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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