
Porte Aperte al Viscontino

Open Day - Scuola Secondaria
11 gennaio 2023



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



Le programmazioni strutturali

Il curricolo verticale
L’orientamento permanente
La scuola diffusa
Corsi di metodo di studio



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

ViSMu - Viscontino Scuola Museo
Biblioteca Gabrielli



Una visione d’insieme della progettualità dell’Istituto



Alcuni dati

Attualmente il programma annuale dell’IC Visconti 

697.424,04 euro
Progetti finanziati con fondi europei, PNRR, 
fondi da istituzioni statali (Ministeri, Presidenza del 
Consiglio etc.), da enti locali (Regione, Comune, Municipio).



Il personale della scuola



I plessi
La sede di Palazzo Ceva detta 
Viscontino ospita quindici classi di 
scuola secondaria di I grado e si trova 
all’interno del sito archeologico dei 
Mercati di Traiano. Parte dell’edificio è 
costruita sui resti delle antiche 
botteghe romane.

Il plesso di Sant’Agata de’ Goti ospita 
otto classi di scuola secondaria di I 
grado. L’edificio occupa parte 
dell’isolato definito da Via Panisperna, 
via dei Serpenti, via Baccina e via S. 
Agata de’ Goti.



Gli spazi della scuola

• LIM di ultima generazione e connessione wi fi con fibra in tutte le aule
• Laboratorio di informatica
• Laboratorio di scienze con microscopi e attrezzature professionali
• Laboratorio di musica - tre pianoforti (due a Palazzo Ceva - uno a S. 

Agata)
• Aula Magna con schermo e videoproiettore
• Terrazza con orto urbano con piante officinali (PON Edugreen) a Palazzo 

Ceva
• Palestra nel plesso di S. Agata
• Biblioteca scolastica nel plesso di Gianturco e spazi per la lettura nei 

plessi della scuola secondaria
• Biblioteca Gabrielli in fase di ripristino (23mila volumi)



Tempo Scuola
30 ore settimanali

Lunedì-Venerdì ore 8-14
Due ricreazioni di 10 minuti: ore 9.50 e 11.50
Si può scegliere la seconda lingua comunitaria: 
● Francese 
● Spagnolo
● Tedesco

ore 14-14.30 pausa pranzo per chi svolge 
attività pomeridiane con LUNCH BOX



Attività pomeridiane offerte dalla scuola

Lunedì-Venerdì ore 14.30-16.30
Metodo di studio
Italiano L2
Certificazioni KET (inglese)
Progetti Pomeridiani nel corso dell’anno scolastico in base ai finanziamenti 
erogati 
es. PON discipline STEM, laboratorio di teatro, potenziamento di matematica, 
curricolo verticale etc. 
ViSMu - Viscontino Scuola Museo per l’a.s. 2023/2024

• potenziamento nelle discipline umanistiche: cultura classica 
• potenziamento di francese: certificazione DELF
• potenziamento attività sportive



Attività pomeridiane  a carico delle famiglie

Lunedì-Venerdì ore 14.30-16.30
Corsi di musica
Laboratorio di teatro - teatro in francese
Laboratorio di cinema
Certificazione di inglese a cura del British 
Attività sportive
Corso di scacchi



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



Alcuni dati



Alcuni dati



Esiti INVALSI
Prove a.s. 2021/2022 IC VISCONTI Lazio Centro Italia Italia 

ITALIANO 223,6 198.9 199,6 196,6

MATEMATICA 216,1 194,2 197,7 194,2

INGLESE Reading 232,9 207,8 209,6 206,7

INGLESE Listening 237,2 206,5 208,9 205,9

Risultati significativamente superiori alla media della regione, della macroarea e della media nazionale



Il successo 
formativo 



Curricolo verticale e monitoraggio degli esiti a distanza



Comunicazione

icvisconti.edu.it

Sportello informativo in presenza
Appuntamenti con la Preside

Settimane Scuola Aperta
ViSMu

https://www.facebook.com/Viscontino/
https://www.youtube.com/channel/UCzAXImy2OTmMgXTAEnop6DA/videos?app=desktop&view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.icvisconti.edu.it/viscontino/index.php/13-eventi/1019-nuove-iscrizioni

