
Porte Aperte al Viscontino

Open Day - Scuola Primaria
11 gennaio 2023 ore 17:00-19:00



La scuola del Vero, del Bello, del Bene nel Mondo

Il  vero, il bello, il bene: le basi 
dell’educazione di tutti gli esseri 
umani.

Howard Gardner



Dall’a.s. 2020/2021 Scuola diffusa sul territorio



La Scuola diffusa nel territorio come modello 
educativo, didattico, organizzativo



La Scuola diffusa nel territorio: Stakeholders



Dall’a.s. 2021/2022 Orientamento permanente

Ripristino della Biblioteca Gabrielli



Tempo Pieno

40 ore settimanali
Lunedì-Venerdì ore 8.30-16.30

Due ricreazioni in spazi aperti 
di 20 minuti ciascuna di 
mattina e dopo pranzo
Mensa ore 12.30-13.30 con 
turnazione delle classi



Tempo Modulare

27 ore settimanali
Lunedì-Venerdì ore 8.30-13.30
Giovedì ore 8.30-15.30

Una ricreazioni in spazi aperti di 
15 minuti di mattina 

Giovedì Mensa ore 13.30 e una 
seconda ricreazione di 30 minuti 
dopo pranzo



LE PROGRAMMAZIONI STRUTTURALI

● LE PROGRAMMAZIONI STRUTTURALI 

● IL CURRICOLO VERTICALE 

● L’ORIENTAMENTO PERMANENTE



● LA SCUOLA DIFFUSA 

● LA FORMAZIONE DOCENTI Il piano di formazione ha come finalità l’aggiornamento del personale 
docente, l’approfondimento disciplinare e di aspetti educativi e pedagogici della professione. 

● corsi di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni europee 

● corso modulare sullo sviluppo di competenze per l’utilizzo delle tecnologie senza trascurare l’utilizzo del registro elettronico e 
della modulistica di istituto (nell’ottica della digitalizzazione) 

● corsi di formazione sull’educazione alle differenze e la prevenzione della violenza di genere

● corso di formazione sulla programmazione per competenze

● corso di formazione all’approccio psicologico del rapporto relazionale individuale e collettivo (Prof. Giovanni Dell’Uomo).

LE PROGRAMMAZIONI STRUTTURALI





Attività pomeridiane

Lunedì-Venerdì ore 16.30-18.30

Lunedì-Venerdì ore 14.30-16.30
per le classi a Tempo modulare

● Corsi di strumento musicale 
e canto

● Sport: pallavolo, scherma, 
avviamento all’atletica

● Corso di inglese 
(certificazione)

● Ceramica in inglese
● Scacchi
● Teatro



IL MONDO

Lingua inglese in orario curricolare ed extracurricolare
● Teatro in lingua inglese
● Avviamento al francese
● Corsi per la certificazione

Corsi di italiano L2 per bambine e bambini non madrelingua



Inclusione

Attenzione a tutti i Bisogni Educativi Speciali



Dall’a.s. 2021/2022 Sportello d’ascolto

Dott. Giovanni Dell’Uomo psicologo e psicoterapeuta – ASL Roma A

Supporto rivolto ad:
• alunne e alunni della scuola secondaria in orario extrascolastico
• classi in orario scolastico ed extrascolastico
• docenti in orario extrascolastico
• genitori in orario extrascolastico

Attività di formazione per docenti e genitori



Comunicazione

icvisconti.edu.it


