
 
Scuola EVANGELISTA TORRICELLI (RMIS11400V)  

Candidatura N. 27706  10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio  
Per la candidatura N. 27706 sono stati inseriti i seguenti moduli:  
  
Educazione motoria; sport; gioco didattico  La Pallanuoto  

Educazione motoria; sport; gioco didattico  GIOCO, MOVIMENTO, CONDIVISIONE  

Musica strumentale; canto corale  Musica per intenderci  

Arte; scrittura creativa; teatro  CONOSCIAMOCI A TEATRO  

Potenziamento delle competenze di base  La matematica nella realtà  

Potenziamento delle competenze di base  INCONTRARSI  

 
 
Articolazione della candidatura   
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

 
Sezione: Progetto  

 

Progetto  

  
Titolo progetto  ProspettivaMente  

Descrizione progetto  

La scuola si mette in movimento e diventa spazio di novità e di crescita, luogo di 
una serena esperienza di relazione, occasione in cui le competenze si 
acquisiscono nel pieno rispetto delle attitudini e delle potenzialità di ciascuno.  

Una scuola che coniuga progetto, meta e obiettivo con creatività, novità, 
originalità ed intuizione. Un ambiente che accoglie e costruisce l’oggi e il futuro.  



Sezione: Caratteristiche del Progetto  
 
Contesto di riferimento  

Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla 
dispersione scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.  (Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)  

Il contesto geografico di riferimento dell’IIS “E. Torricelli” è quello di un’area semiperiferica della città di Roma; le 
sedi sono situate a cavallo tra XIII e XIV Municipio, precisamente a Primavalle (Sede Centrale) e Monte Mario 
(Sede Succursale); molti studenti, tra l’altro, provengono da aree ancora più periferiche (Casalotti, Cesano, 
Palmarola, Selva Candida, Casal del Marmo...) che non sono ben collegate dalle infrastrutture. Questo contesto 
è caratterizzato da una realtà economica e culturale molto variegata e non è particolarmente ricco di 
sollecitazioni e di opportunità; la distanza, poi, rende difficile fruire delle occasioni culturali dell’area 
metropolitana.  

La maggior parte delle famiglie non possiede le competenze né le possibilità economiche per supportare ed 
aiutare i propri figli nelle difficoltà del percorso di inserimento scolastico e di apprendimento, né hanno modo di 
offrire loro stimoli che sviluppino al meglio le loro potenzialità. La Scuola, pertanto, rappresenta l’unica agenzia 
formativa deputata a favorire la crescita socio-culturale; per questo motivo l’offerta formativa dell’Istituto mira ad 
estendere la proposta di attività anche in orario pomeridiano.  

	


