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IL PROGETTO

Con il progetto Scuole Aperte il pomeriggio a.s.

2022/2023, Roma Capitale, Dipartimento Scuola,

Lavoro e Formazione Professionale, intende avviare un

percorso per favorire l’apertura oltre l’orario

scolastico ordinario ed offrire a studenti e

studentesse, famiglie e comunità educante

l’opportunità di fruire di un’offerta di attività educative

di qualità e di occasioni di incontro sul territorio.



IL PROGETTO – OBIETTIVI GENERALI

− Contrastare l’individualismo e favorire la condivisione e
la socialità

− Supportare gli alunni in difficoltà

− Potenziare i talenti e le competenze europee di
cittadinanza

− Creare opportunità culturali e di avvicinamento all’arte
in tutte le sue forme

− Creare momenti di incontro e di confronto con tutte le
componenti della comunità educante



LE ATTIVITÀ –SCUOLA SECONDARIA
TITOLO ATTIVITÀ A CHI È RIVOLTA

“Per migliorarci_competenza alfabetica funzionale”:- recuperare, consolidare e potenziare le 
competenze di base – migliorare le prestazioni nella comprensione e nella produzione orale e scritta 
rispetto ai livelli di ingresso

Alunni

“Per migliorarci_competenza multilinguistica”: recuperare, consolidare e potenziare le 
competenze in lingua straniera-migliorare l’interazione orale rispetto ai livelli d’ingresso

Alunni

“Per migliorarci_competenza matematica”:recuperare,consolidare e potenziare le abilità di calcolo 
e le abilità logiche—migliorare le  prestazioni rispetto ai livelli d’ingresso

Alunni

“Per migliorarci_imparare ad imparare» : - acquisire strategie di studio efficaci--innalzamento della 
percezione di autoefficacia

Alunni con BES

“Per migliorarci_consapevolezza ed espressione culturale_cittadinanza”:acquisire consapevolezza 
rispetto ai bisogni e alle risorse culturali del territorio-acquisire senso di responsabilità nei confronti 
del proprio territorio e prendersene cura
-acquisire senso di appartenenza alla comunità—migliorare le competenze di cittadinanza
-migliorare le competenze relazionali

Alunni, Famiglie,altri soggetti del territorio 

“Per migliorarci_competenze relazionali e logiche”: -acquisire competenze relazionali e logiche 
attraverso il gioco di carte del Burraco—migliorare le  competenze strategiche e della memoria- fair 
play

Alunni, Famiglie
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