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. C. Statale “Leonardo da Vinci” 
 

CENTRALE: Scuola Secondaria I gr.: V. della Grande Muraglia, 37 

Sede Scuola Infanzia/Primaria: Via Lione, 3 

Sede Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria: 

Via dell’Elettronica, 3 - 00144 ROMA 
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AREE PROGETTUALI 

I. C. “Leonardo da Vinci” 
LA  NOSTRA SCUOLA: 
 LUOGO DI  IDENTITÀ 
e DI APPARTENENZA 

mailto:rmic8bz00c@istruzione.it
mailto:rmic8bz00c@pec.istruzione.it
http://www.icleonardodavinci.gov.it/


ORGANIZZAZIONE* DIDATTICA IDENTITÀ EDUCATIVA 

   Il ricorso  a metodologie didattiche innovative  nel nostro 

Istituto mira all'apprendimento attivo e collaborativo da parte 

degli studenti, anche attraverso l'uso di tecnologie digitali o 

utilizzando gli strumenti del gioco per rendere la didattica, a 

parità di efficacia, più coinvolgente e accattivante. 

  Aule disciplinari, non più solo spaziale ma anche relazionale 

nella quale viene sviluppato il ragionamento e potenziata la 

personalizzazione dell’apprendimento  “situato” . 

 Debate che ha come obiettivo il “saper pensare in modo 

creativo e comunicare in modo efficace ed adeguato”. 

 Fipped classroom  in cui le attività sono di tipo creativo o 

autentico, sfidanti, autovalutabili tramite checklist dagli 

stessi studenti. 

  STEM  che consentono di insegnare agli studenti il pensiero 

computazionale concentrandosi sulle applicazioni del mon-

do reale in un’ottica di problem solving . 

 CLIL un approccio metodologico rivolto all’apprendimento 

integrato di competenze linguistico-comunicative e discipli-

nari in lingua straniera.  

 DDI complementare alla didattica tradizionale, uno stru-

mento centrale per migliorare i processi  di insegnamento-

apprendimento, di autoregolazione degli studenti .  

La nostra scuola promuove negli alunni un apprendimento 

attivo. Gli spazi a disposizione, (al termine del superamen-

to dell’evento pandemico) consentiranno una didattica 

laboratoriale particolarmente efficace per l'acquisizione e 

il potenziamento delle competenze sociali e civiche. 

La scuola sostiene lo sviluppo delle competenze sociali 

anche attraverso attività che coinvolgono l'intero Istituto,    

con progetti finalizzati alla solidarietà e alla lotta ad ogni  

forma di discriminazio-

ne.  

 Gli alunni vengono 

coinvolti nella condivi-

sione e declinazione 

delle regole fondamen-

tali di comportamento.  

Scuola Infanzia: Via Lione,3 

T. Pieno dal lunedì al venerdì h. 8,00/16,00 

Scuola Infanzia: Via del’Elettronica,3 

T. Antimeridiano dal lunedì al venerdì h. 8,00/13,00 

 

Scuola Primaria: Via dell’Elettronica, 3: 

T. Pieno dal lunedì al giovedì h. 8,15/16,15                  

                               Il venerdì h. 8,15/15,15 

Scuola Primaria: Via Lione, 3: 

T. antimeridiano dal lunedì al giovedì h. 8,15/13,40 

                               Il venerdì h. 8,15/13,35 

T. Pieno dal lunedì al giovedì h. 8,15/16,15 

                                      venerdì h. 8,15/15,15 

 

Scuola Secondaria: Via dell’Elettronica, 3: 

T. Normale dal lunedì al venerdì  h. 8,00/14,00 

Scuola Secondaria: V. della Grande Muraglia, 37 

T. Normale dal lunedì al venerdì  h. 8,10/14,10 

T. Prolungato dal lunedì al giovedì h. 8,10/16,10 

                        Il venerdì h. 8,10/14,10 (dopo mensa)  

L’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci opera nei quartieri 

EUR e Torrino. Gli ambienti interni sono ampi, luminosi e dis-

posti su più piani; iplessi si avvalgono di laboratori attrezzati e 

palestre funzionali.  

L’Istituto  ha una lunga e consolidata tradizione. È  caratterizzata 

da un’offerta formativa solida ed articolata, curricolare ed extra-

curricolare, con una progettazione integrata mediante la collab-

orazione di esperti interni ed esterni. 

L’obiettivo che ci proponiamo di realizzare è:  

 una scuola sostenibile orientata a sviluppare l’educazione 

alla Cittadinanza Attiva (solidarietà, multiculturalità, educa-

zione ambientale); 

 una scuola inclusiva  che promuoove socialità e affettività 

 una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, orien-

tate allo sviluppo delle competenze di tutte le risorse 

umane della comunità educante; 

 una scuola di qualità, che metta al centro il processo di 

apprendimentodei propri alunni e la loro formazione di 

cittadini attivi e responsabili; 

 una scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con le 

altre istituzioni e al dialogo proficuo con le famiglie.  

 

LA NOSTRA SCUOLA 
        INTEGRAZIONE                        INCLUSIONE 

 SOSTENIBILITA 
             INNOVAZIONE                     CREATIVITA                          

SICUREZZA 
        TERRITORIO                              CITTADINANZA 

APERTA AL DIALOGO 
 

 

*Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate  per 

assicurare la prevenzione 
     ASSICURARE UN’ISTRUZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED 

      INCLUSIVA, E PROMUOVERE   OPPORTUNITÀ DI  

      APPRENDIMENTO PERMANENTE  per tutti, per  

     formare  individui liberi 


