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             Ordine scuola                                                                                   SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 

 

 

 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

 

Popolazione scolastica  

L'eterogeneità del contesto socio-economico e culturale nella scuola 
costituisce una sfida e una opportunità per sviluppare il confronto 
professionale e l'individuazione delle strategie didattiche, delle 
metodologie e delle tecnologie più efficaci per qualificare ed innalzare gli 
esiti di apprendimento degli alunni; una sfida e una opportunità di 
confronto tra differenti modelli socio-culturali che caratterizzano sia le 
famiglie degli alunni che il territorio in cui opera la scuola attraverso le 
scelte formative assunte nel Consiglio d'Istituto, nel Collegio dei docenti, 
nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe orientate a 
sviluppare un maggior grado di coesione sociale. 

La eterogeneità del contesto socio-economico e culturale di riferimento 
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dell'Istituto insiste su tre differenti quartieri del quadrante del III 
Municipio di Roma: 

-1 scuola dell'infanzia , 1 scuola primaria e 1 scuola secondaria di I grado 
con contesto socio-economico alto 

-1 scuola dell’infanzia, 1 scuola primaria e 1 scuola secondaria di I grado 
con contesto socio- economico medio alto 

-1 scuola primaria con contesto socio-economico medio basso. 

La scuola primaria è l'unico grado di scuola a caratterizzarsi per 
l'eterogeneità dei contesti socio-economici di riferimento: realtà 
attualmente presente in tre delle quattro sedi dell'Istituto. 

Dall'a.s. 2019-2020, nella prospettiva della continuità educativo didattica, 

è attivo un corso di scuola secondaria di I grado nella sede Angelo 
Mauri/Foscari riequilibrando in tal modo anche l’offerta formativa sul 
territorio. 

 

 

                                                                        Territorio e 
capitale sociale 

L'esperienza dell'Istituto si avvale di numerose risorse del 
territorio, per l'arricchimento dell'offerta formativa e in 
particolare: 

 

•

Ambito territoriale RM 9•
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Rete delle Istituzioni scolastiche pubbliche a differenziazione di Metodo 
Montessori

•

Rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali•

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti CPIA1•

ASL RM1•

Ente locale •

Regione Lazio•

Università degli Studi Roma 3, La Sapienza, Tor Vergata, Foro Italico, Ateneo 
Salesiano, Lumsa

•

Associazioni Sportive•

Comitati di quartiere•

 
L'attuale situazione pandemica ha sospeso temporaneamente numerose 

collaborazioni con soggetti ed Enti per la realizzazione delle attività dell'Istituto  

Risorse economiche e materiali 

 
Le sedi, accoglienti, attrezzate per il superamento delle barriere 
architettoniche, sono raggiungibili con i mezzi pubblici e sono state 
oggetto recentemente di interventi di manutenzione straordinaria; sono 
dotate di giardini fruibili per attività ludico ricreative e didattiche e per 
organizzare eventi aperti al territorio. Le sedi hanno: palestra, biblioteca, 
laboratorio di informatica; la scuola secondaria di I grado ha i laboratori 
di scienze, arte, tecnologia, musica e atelier creativo. Tutte le aule sono 
dotate di connessione internet e provviste di LIM o monitor touch.  A 
breve, si prevede di installare le LIM anche nelle sezioni della Scuola 
dell’Infanzia.    

La prosecuzione e l'implementazione delle attività della Biblioteca 
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Scolastica Multimediale Territoriale, nella sede Cardinal Massaia e a breve 
della "Biblioteca scolastica innovativa digitale” nella sede Verri 
costituiscono opportunità per la crescita culturale del territorio. I 
finanziamenti dello Stato sono integrati dai finanziamenti dei progetti su 
fondi Europei: "Competenze di base”, “Orientamento formativo e ri-

orientamento”, “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico paesaggistico", “Fuori classe”, “Integrazione scolastica in favore 
degli alunni con disabilità sensoriale”, “Sviluppo delle attività didattiche di 
laboratorio”, “Pronti Sport Via”, “Sapere i Sapori”, “Lan WLan”, “Ambienti 

digitali”, “Atelier Creativi” e “Biblioteche scolastiche innovative” e saranno 
ulteriormente implementati con i finanziamenti dei progetti “Digital 
Board”,  "Realizzazioni di reti locali, cablate e wireless nelle scuole" e, 
nell’ambito del PNSD, del Progetto STEM. 

Il contributo volontario delle famiglie, pari a 15 euro/alunno, accresce il 
bilancio dell’Istituto ed è finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Con i fondi dedicati per fronteggiare la pandemia l'Istituto si è dotato di 
device (c.a. 150) per concederli in comodato d'uso agli alunni che si 

trovano in situazioni di necessità per la Didattica Digitale Integrata. 
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