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INSEGNARE A PENSARE 
ALBERTO MANZI

EDUCATORE

Per il secondo anno di approfondimento del pensiero pedagogico di Alberto Manzi, l’Istituto Comprensivo a lui intitolato sceglie di indirizzare gli
approfondimenti didattici nella direzione comune della tematica annuale “Insegnare a Pensare: Alberto Manzi educatore”.
Attraverso differenziati approcci e prassi, le proposte da realizzare concorreranno a riattualizzare l’esperienza didattica del maestro Manzi.
Dall’attenta valutazione della sua poliedrica personalità culturale, la tematica annuale consentirà agli attori della proposta di orientarsi all’interno
di un vasto orizzonte che, tra saperi scientifici e umanistici, potrà permettere esperienze innovative che pongano al centro la non comune passione
civile di Manzi verso i temi dell’Inclusione e dell’Intercultura.

In tale prospettiva, la tematica annuale potrà consentire un’esplorazione all’interno delle molte realtà che caratterizzarono il percorso di Alberto
Manzi, quali:

 Educare a pensare
 Il bambino e i suoi bisogni
 La scuola vissuta
 L’Apprendimento della Matematica
 L’Educazione scientifica
 La Psicomotricità
 La Lettura e la Fiaba
 L’Educazione musicale
 L’Educazione interculturale
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L’approfondimento del pensiero complesso del maestro Manzi, rappresenta innanzi tutto l’occasione per riflettere sugli elementi costitutivi della
proposta educativa delineata all’interno del POF; ma è anche possibilità di esplorare, seguendo una medesima vocazione all’innovazione, percorsi di
insegnamento aggiornato ed efficace.
La tematica annuale si articolerà secondo la sensibilità educativa espressa dai docenti dell’Istituto, sia attraverso azioni da realizzare nel singolo
gruppo classe, sia nell’articolazione progettuale che coinvolga diversi soggetti anche in una prospettiva curricolare.

OBIETTIVI

Nell’individuazione degli obiettivi generali che si intendono perseguire con la proposta, sono stati valutati i contenuti espressi dal POF, connessi al
pensiero didattico e pedagogico di Alberto Manzi. Tali obiettivi generali sono di seguito elencati:

• Miglioramento della motivazione allo studio.

• Miglioramento del metodo di studio e dell'organizzazione del lavoro.

• Miglioramento delle relazioni interne al gruppo-classe.

• Miglioramento del rapporto tra studenti ed insegnanti.

• Migliorare le abilità e le competenze emotive, relazionali, logico-cognitive, espressive.

• Promozione, attraverso l’esempio, di valori umani irrinunciabili relativi al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.

• Sostegno alle individualità, in relazione allo sviluppo delle eccellenze.



Tra molti Obiettivi specifici di apprendimento collegati alla tematica annuale, si evidenziano:

1. Promuovere negli studenti l’interesse per la scuola quale luogo di crescita da vivere come protagonisti.

2. Riconoscere i linguaggi specifici della letteratura, dell’arte, della musica.

3. Potenziare l’espressività corporea anche attraverso il coinvolgimento di diversi linguaggi e codici espressivi.

4. Favorire l’acquisizione di valori: inclusione, libertà, incontro, a partire da temi e modelli di integrazione.

5. Educare alla conoscenza del legame profondo esistente tra uomo e ambiente indagato attraverso gli strumenti della matematica e delle scienze
naturali.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le azioni di monitoraggio e valutazione coinvolgeranno tutti i soggetti interni alla scuola.
Le modalità di monitoraggio previste sono ex ante, in itinere e ex post, secondo specifici tempi e strumenti:

Documentazione delle proposte didattiche.
In itinere monitoraggio tramite questionari proposti dalla commissione POF ai gruppi di docenti coinvolti, su campioni di alunni e di genitori.
Al termine delle attività pubblicizzazione dei prodotti mediante mostre, spettacoli, rappresentazioni teatrali, video….; raccolta delle relazioni del lavoro 
svolto attraverso gli strumenti di rilevazione predisposti dalla commissione POF.

Gli ambiti di verifica dell’intervento sono gli apprendimenti disciplinari, la motivazione e gli interessi espressi, le modalità affettivo-relazionali emerse.
Le modalità di valutazione sono relative al processo e al prodotto.
Gli indicatori riguardano i punti di forza e punti di debolezza, la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi formativi, la coerenza tra progettato e agito.
Gli strumenti utilizzati sono schede di rilevazione e raccolta di materiali elaborati nel corso dell’esperienza.



ll collegio docenti ha stabilito che la tematica annuale “Insegnare a pensare: Alberto Manzi educatore” sarà esplicata attraverso tre macroaree
di progetto all’interno delle quali le classi articoleranno i loro percorsi specifici. Questo permetterà di raggiungere gli obiettivi previsti nel piano
di miglioramento e individuati nel RAV. Si elencano di seguito gli obiettivi individuati per ciascuna macroarea.
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CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
Finalità e obiettivi
• Offrire agli alunni un percorso formativo organico e completo.
• Favorire il passaggio fra diversi ordini di scuola.
• Stimolare capacità collaborative, lavorando con compagni appartenenti a classi di ordini di
scuola diversi.
• Acquisire fiducia in se stessi attraverso una migliore capacità comunicativa
• Stimolare la creatività ampliando conoscenze attraverso il lavoro di gruppo e l’interazione
con i compagni.
• Favorire nei ragazzi la formazione di un atteggiamento equilibrato e univoco rispetto al
proprio percorso professionale futuro tramite una presa di coscienza delle proprie attitudini,
dei propri interessi e delle proprie aspettative.
• Fornire a ciascun ragazzo la possibilità di elaborare criticamente le informazioni su di sé e
sull’ambiente esterno per giungere a una scelta autonoma e responsabile.
• Contrastare la dispersione e l’insuccesso scolastico attraverso una sinergia che crei
ambienti (scolastico ed extra scolastico) favorevoli e capaci di stimolare lo sviluppo di una

scelta adeguata nei preadolescenti.



ERASMUS PLUS
La scuola attiva sistematicamente partenariati con scuole europee su argomenti e contenuti
diversi (ambiente, tradizioni popolari, giochi ed espressioni culturali, sviluppo delle
competenze di lettura); ciò nel passato è stato reso possibile dal progetto Comenius - LLP, oggi
sostituito da Erasmus Plus che, con le diverse azioni proposte, supporta e finanzia le attività
svolte.
Obiettivi:
•rafforzare il senso di appartenenza alla Comunità Europea;
•migliorare la qualità dell’istruzione con una didattica più operativa ed interdisciplinare;
•abituare al confronto con realtà scolastiche extra-nazionali;
•diffondere/usufruire di buone pratiche;
•educare alla mobilità in Europa;
•sviluppare strategie interculturali e linguistiche, abilità e competenze appropriate per 
divenire cittadini europei autonomi;
•sviluppare capacità di operare e collaborare in team;
•conoscere i sistemi scolastici europei e condividere metodologie e strumenti con docenti di 
scuole europee;
•sviluppare il pensiero critico e la creatività.



PROGETTO INTERCULTURA
La scuola mira all’integrazione di tutti , nell’ottica di un’educazione interculturale come educazione
alla e nella differenza, che favorisca il dialogo e il rispetto reciproco, la cooperazione e lo scambio, nel
pieno rispetto delle identità.
La festa interculturale , inserita nella festa di fine anno, rappresenta un’occasione di accoglienza, 
integrazione e confronto interculturale, rispondendo pienamente alle finalità del POF e, del Protocollo 
d’Accoglienza per gli alunni non italofoni ed è finalizzata a:
• costruire un contesto scolastico favorevole all’accoglienza e all’incontro tra culture 
• facilitare il processo d’integrazione attraverso il coinvolgimento delle famiglie nelle attività della 
scuola
• creare un legame fra scuola e territorio che favorisca il processo di inclusione
• offrire occasioni di riflessione su tematiche interculturali. 



PROGETTO PON
PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE  - FONDI  STRUTTURALI EUROPEI

Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
La scuola ha partecipato al programma con il progetto: “Apprendere in digitale” e ha ottenuto il 
finanziamento previsto.
Finalità:
“ Mettere al centro l’apprendimento digitale per permettere lo sviluppo e l’implementazione di 
ambienti adeguati al servizio di una didattica pienamente curricolare, flessibile, collaborativa, 
inclusiva e orientata al successo formativo degli studenti.  Vivere la scuola secondo una modalità 
conformata alle nuove tecnologie, vuol dire anche rendere alunni,  docenti e genitori protagonisti di 
una comunità basata sulla condivisione della conoscenza. Riuscire a collegare, quindi,  i vari luoghi 
fisici dell’I.C. Manzi non rappresenta soltanto un’azione di adeguamento tecnologico ma l a premessa 
necessari a per avviare l a costruzione di un learning organization capace di rispondere alle sfide 
del presente e ad immaginare future, efficaci ed efficienti modalità.”
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 "Campi scuola" proposti dal comune di Roma;
 "Giovane turista cercasi " della provincia di Roma;
 "Fattorie didattiche";
 "Save the children
 Sport di classe per la scuola primaria progetto MIUR e CONI
 Progetto scuola salute - Unplugged
 "Scuola protagonista, laboratori didattici e itinerari formativi dei beni culturali" in

collaborazione con il Laboratorio Museo Didattico del Libro Antico di Villa D'Este-
Tivoli- e il Centro Archeologia Libraria e Bibliotecaria di Villa Adriana -Tivoli-

 I Valori Dello Sport "I Giovani Incontrano I Campioni“
 Giochi Studenteschi Della Gioventù
 Progetti in collaborazione con Enti, Associazioni operanti sul territorio
 Progetti in collaborazione con l’ Università La Sapienza e Roma Tre
 Giochi di Tullio (olimpiadi della matematica)



PIANO ANNUALE  DELLE ATTIVITA’  

Attività di arricchimento dell’offerta formativa:

 visite a monumenti, musei, centri storici

 visite a mostre d’arte
 partecipazione a conferenze, rappresentazioni teatrali, 

cinematografiche, concorsi
 viaggi d’istruzione
 campi scuola
 sviluppo di progetti
 corsi di approfondimento in orario aggiuntivo

Attività di supporto didattico 
individualizzato:

 corsi di recupero e di potenziamento

 alfabetizzazione alunni stranieri
 laboratori in orario extracurricolare
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Interventi e servizi per gli studenti:

 attività di orientamento in entrata, in itinere, in uscita

 attività d’accoglienza

 iniziative per l’educazione alla salute «Unplugged»
 attività sportive: partecipazione GSS e GdG e corsa di Miguel
 alfabetizzazione motoria per la scuola primaria
 partecipazione prove Invalsi
 partecipazione ad iniziative culturali aperte al territorio
 iniziative proposte dalla Regione Lazio, Comune di Roma.
 programma comunitario LLP Erasmus plus
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LA SCUOLA NEL  E PER IL TERRITORIO

COMUNE DI ROMA
Integrazione alunni diversamente abili
Attuazione diritto allo studio (L.29/92)
Campi scuola
La scuola realizza un servizio scolastico ricco e flessibile, ottimizzando l’uso di risorse e strutture e coordinandosi con i l contesto territoriale per realizzare percorsi integrati tra i diversi sistemi 
formativi, nel rispetto reciproco dei propri ambiti di competenza e delle funzioni specifiche, individuando campi di azione che richiedono lavoro in comune, condividendone obiettivi, scelte, 
decisioni.  Si confronta e si integra con le altre agenzie,  ma svolge una sua funzione autonoma di indirizzo e formazione in base non a principi di domanda – offerta, ma di “qualità di 
formazione” come  richiesto da una società in continua e rapida evoluzione comunicativa, interpretativa, tecnologica e sociale. 

SCUOLE PRIMARIE

E SECONDARIE

Eventi in comune

V MUNICIPIO

Attività contro il disagio 
sociale

Iniziative e progetti 

Trasporto scolastico-
mensa

PROVINCIA DI ROMA

Operatori per alunni 
diversamente abili

REGIONE LAZIO

LA SCUOLA E IL TERRITORIO

Locali in uso al Cemea del Mezzogiorno

Palestra in uso alla Polisportiva di zona

SCUOLE SUPERIORI DEL 
TERRITORIO

Attività e orientamento

ENTI

LOCALI

ASL – RM C

COMUNE DI ROMA

Integrazione alunni diversamente abili

Attuazione diritto allo studio (L.29/92)

Campi scuola

5° C.T.P.

Percorsi integrati per alunni in difficoltà

ASSOCIAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE

Accoglienza e integrazione alunni stranieri

Supporto famiglie stranieri

Mediatori culturali

Formazione docenti

Nonni su Internet
RETE SCUOLE XIV – XV DISTRETTO

Progetti per integrazione alunni stranieri

Progetti contro l’emarginazione e la dispersione

Formazione docenti

CONI – PCM

I valori dello sport. Alfabetizzazione motoria


