“Alfieri-Lante della Rovere”
L’Istituto Comprensivo è formato dalla Scuola dell’Infanzia
“Casa dei Bambini” con Metodo Montessori.
dalla Scuola Primaria “Grazioli Lante della Rovere” e dalla
Scuola Secondaria di primo grado “Vittorio Alfieri”

L’idea formativa
Il nostro Istituto, in rete con il territorio circostante e
al servizio delle famiglie, è un
centro di produzione e fruizione culturale.
Le scelte educative dell’Istituto operano per l’integrazione
dei percorsi educativi, in un processo di continuità e di
orientamento con l’obiettivo di:
ü
ü
ü

rispettare i tempi di apprendimento degli alunni
ottenere da parte di tutti gli alunni il
raggiungimento almeno degli obiettivi minimi
definiti per ogni singola disciplina
attivare sollecitamente attività di recupero, di
consolidamento e di potenziamento

L’Istituto Comprensivo
valorizza nella continuità del processo di apprendimento
l’unitarietà del percorso educativo attraverso una
progettazione integrata dell’offerta formativa.
ü Star bene a scuola:
facilitare l'inserimento nella scuola, favorendo un
clima di "benessere" che attivi la motivazione
all'apprendimento
ü Imparare:
far acquisire un efficace metodo di studio che
porti a ottenere risultati gratificanti
ü Star bene con sé e con gli altri:
promuovere un sano e corretto rapporto con se
stessi, gli altri e l'ambiente
ü Diventare cittadini del mondo:
educare ad una cittadinanza consapevole, aperta
al confronto, alla convivenza civile, alla
solidarietà e alla pace
ü Conoscere il territorio:
sviluppare la consapevolezza del valore del
territorio come bene da conoscere e tutelare

ü Sviluppare il senso critico:
conoscere e gestire strumenti e linguaggi della
comunicazione per sviluppare una mentalità
critica
ü Operare una scelta consapevole:
conoscere e valorizzare le proprie risorse per
favorire valide scelte per il futuro
Attività aggiuntive alla programmazione curricolare
sintesi “Alfieri”

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA
ü Educazione alla classicità e latino
ü Laboratorio teatrale
interpretazione di testi classici
produzione originale ed interpretazione di testi
realizzazione di spettacoli teatrali
ü Cineforum: proiezione, discussione ed analisi di film
significativi per tematiche storico-sociali
ü Lettura espressiva: laboratorio di arte e comunicazione
LINGUE STRANIERE
ü Potenziamento linguistico attraverso:
- soggiorno studio in Spagna;
- soggiorno studio in Valle d’Aosta;
- scambio culturale con la Germania in lingua
inglese;
ü Certificazioni KET – PET (inglese). La scuola è
Centro riconosciuto di preparazione agli esami
Cambridge
ü Certificazione DELF (francese)
AREA MATEMATICO - SCIENTIFICA
ü Attività residenziali di scienze sperimentali (Farfa)
ü Attività con l’Università di Tor Vergata e con
l’Università di Roma Tre
ü Giochi matematici (Università Bocconi, Milano)
ü Approccio allo studio di sistemi complessi
(collaborazione con il Museo di Zoologia, Roma)

LE ARTI
ü Laboratorio di musica corale
ü Visite a musei e siti archeologici ed artistici
ü Mostre ed eventi
ü Partecipazione a manifestazioni culturali
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
ü Progetti rivolti agli studenti, ai genitori e ai docenti
con qualificati esperti esterni provenienti da
strutture pubbliche e private. Nelle classi sono
previsti interventi di educazione affettiva e
relazionale
ü Sportello di ascolto psicologico rivolto ai ragazzi,
ai docenti e ai genitori
ü Attività di prevenzione per i disturbi di
apprendimento con esperti esterni (classi prime)
CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO
Progetti per studenti, genitori e docenti in collaborazione
con esperti:
ü continuità per facilitare il passaggio tra i diversi
ordini di scuola (Infanzia-Primaria-Sec.1°gradoSec.2° grado)
ü orientamento formativo che guida i ragazzi nel
processo di autovalutazione per individuare interessi
e attitudini da valorizzare nel percorso educativo
ü orientamento informativo per le classi terze della
Scuola secondaria di 1°grado in collaborazione con
gli Istituti di istruzione di 2° grado
LABORATORI
I ragazzi usufruiscono di aule attrezzate per
l’approfondimento degli studi e il
sostegno della
didattica.
Le tre scuole (Alfieri, Lante della Rovere e Casa dei
Bambini) sono dotate di aule di informatica, di arte, di
musica, di aule e/o spazi per rappresentazioni teatrali,
per concerti e proiezioni, sala di psicomotricità, aule di
sostegno, biblioteche, sale riunioni e cineforum, cortili,
giardino ristrutturato con campo sportivo e area botanica,
palestra, campo di pallavolo, laboratorio di scienze,
planetario.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Attività e laboratori teatrali
Giornate della Memoria e del Ricordo
Laboratorio di Musica corale
Mercatino di beneficenza
Progetto “Impariamo a parlare e a esporre, lettura
espressiva”
Scambio culturale in Germania
Settimana bianca
Soggiorni studio in Valle d’Aosta e Spagna
Viaggi d’istruzione
Festa di fine anno: premiazioni dei giochi sportivi, dei
giochi matematici e del merito scolastico
Mostre di fine anno

ORARI UFFICI SCOLASTICI
(sede scuola Alfieri)
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.
Gli Uffici di segreteria sono aperti al pubblico nei giorni
di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 .
I docenti ricevono i genitori settimanalmente, secondo un
calendario fissato all’inizio di ogni anno scolastico ed
esposto all’Albo e sul sito internet della scuola.

Sportello Informativo – su appuntamento Prof.ssa Tulliani

ORARIO DELLE LEZIONI

30 ore
30 ore

Corsi di strumento musicale
(violino, pianoforte, violoncello, chitarra classica,
chitarra moderna ,flauto traverso, batteria)
Sport “Associazione Sportiva Dilettantistica Alfieri”
(Pallavolo, Minivolley, Basket, Minibasket, Judo,
Ginnastica Artistica, Calcio a 5, Danza)
Corsi di teatro
Corso di scacchi
Postscuola: la scuola mette a disposizione un servizio
di postscuola che consente ai ragazzi che ne
abbiano necessità di trattenersi fino alle ore 17,00

Tel. Fax 06/8417958 ; 06/85856917

e-mail: rmic8bl001@istruzione.it

www.alfierilantedellarovere.it

Piano dell’offerta formativa 2017-2018
Sintesi

Infanzia
Casa dei bambini
“Montessori”

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “ALFIERI”

(8.15-14.05)

Corsi di lingua inglese e francese

Via Salaria 159 - 00198 Roma

Per le iscrizioni:

Orario
Attività extracurricolari facoltative:

ISTITUTO COMPRENSIVO

“ALFIERI-LANTE DELLA ROVERE”

(8.15-14.05)

Prima
Seconda
Classi
lingua
lingua
o Sezioni
comunitaria comunitaria
Inglese
Francese
sez A, sez. E,
(3 ore)
(2 ore)
sez F, sez G
Inglese
Spagnolo
sez B, sez C,
(3 ore)
(2 ore)
sez D sez. H

Primaria
“Grazioli Lante della
Rovere”

I NOSTRI RECAPITI

Scuola dell’Infanzia “Casa dei Bambini – Montessori”
Via Livenza, 10
Tel. 06/85354906
Scuola Primaria “LANTE DELLA ROVERE”
via Tevere, 22
Tel.fax 06/8416148
Scuola Secondaria di 1° grado “ALFIERI”
e Uffici di Segreteria
Via Salaria, 159 –
Tel.fax 06/8417958 – 06/85856917
e-mail: rmic8bl001@istruzione.it
pec: rmic8bl001@pec.istruzione.it

www.alfierilantedellarovere.it

Secondaria 1° grado
“Vittorio Alfieri”

In rete con il territorio, la scuola è centro
di produzione e fruizione culturale

