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Denominazione 'VIA MATTEOTTI 11' 

Codice meccanografico RMIC8CD003 

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo VIA G.MATTEOTTI, 11 

Provincia RM 

Comune Cave 

CAP 00033 

Telefono 069580694 

E-mail RMIC8CD003@istruzione.it 

Sito web WWW.iccave.edu.it 

Numero alunni 1070 

Plessi RMAA8CD01X - CAVE C.U. - CARLO COLLODI 

RMEE8CD015 - SCUOLA PRIMARIA 

RMIC8CD003 - 'VIA MATTEOTTI 11' 

RMMM8CD014 - METASTASIO CAVE 

Sezione: Anagrafica scuola 
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Articolazione della candidatura 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base 

10.2.2A - Competenze di base 

 
 

Progetto: Un ponte per il futuro 
  

Descrizione 

progetto 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 

2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 

finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con 

particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il 

protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli 

adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 

esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 

Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando 

i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente. 

Sezione: Progetto 
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Dettagli modulo 
  

Titolo modulo SosteniAMOci 

Descrizione 

modulo 

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza 

attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di 

competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli allievi possano 

sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla 

comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli 

studenti siano parte attiva nel processo di apprendimento. La metodologia promuove 

l’ideazione di percorsi di apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione di un 

servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e sentito sul territorio. Le iniziative 

intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con le istituzioni locali e puntano 

a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. Le attività di 

Service Learning sono funzionali all’innalzamento dei livelli di competenza, al 

miglioramento dell’autostima, della motivazione allo studio, della partecipazione alle 

attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di comportamenti pro-sociali e di 

cittadinanza attiva. 

Data inizio prevista 01/06/2021 

Data fine prevista 30/06/2022 

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMEE8CD015 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza 
Titolo: SosteniAMOci 
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Numero ore 30 

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Anima la carta 

Descrizione 

modulo 

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e selezione di idee da 

sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni 

idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato 

con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno assegnate 

mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di 

un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono 

sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come ambiente, comunicazione interna, 

chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro (es. 

lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di 

interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per confrontare le modalità di project- 

management di diversi gruppi. 

Data inizio prevista 01/06/2021 

Data fine prevista 30/06/2022 

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMEE8CD015 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 
 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Teatrando 

Descrizione 

modulo 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di 

ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti 

saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza 

attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati 

nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti 

attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per mettere mano al 

copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

Data inizio prevista 01/06/2021 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza imprenditoriale 
Titolo: Anima la carta 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
Titolo: Teatrando 
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Data fine prevista 30/06/2022 

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Sedi dove è 

previsto il modulo 

RMEE8CD015 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria 

Numero ore 30 

 


