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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
L'Istituto Comprensivo, situato lungo l'arteria viaria della via 
Laurentina nel quartiere popolare del Laurentino, ospita una 
popolazione scolastica eterogenea per provenienza territoriale e 
condizioni sociali e culturali. Questa eterogeneità è stata 
l'opportunità per attuare una didattica basata su di un modello 
educativo inclusivo basato sul dialogo e sulla partecipazione. Molti 
genitori scelgono la scuola per la proposta educativa caratterizzata 
da alta inclusività e varietà delle progettazioni laboratoriali.

La Scuola costituisce un polo formativo e un punto di riferimento 
importante per la comunità territoriale del Quartiere. Da sempre 
offre un tempo scuola disteso (classi a tempo pieno), molteplici 
attività extrascolastiche in continuità con l'orario curricolare, altri 
servizi, molti dei quali gratuiti grazie a finanziamenti degli enti locali, 
del Ministero dell'Istruzione, dai Fondi PON FSE.

Per rispondere alle esigenze di tutti i bambini l'I.C. utilizza strategie e 
metodologie innovative, la didattica dell'inclusione, la relazione 
empatica, le competenze trasversali, la capacità di aprirsi a nuove 
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esperienze formative. Tutte le risorse impiegate consentono risultati 
soddisfacenti. L'offerta formativa dell'Istituto si prefigge la crescita 
dinamica, lo sviluppo armonico ed integrato di tutte le dimensioni 
della persona, motivo di crescita sociale e culturale per tutto il 
territorio. Inserimento e inclusione attiva dei minori e delle famiglie, 
il sostegno alla genitorialità, la creazione di un curricolo verticale 
integrato ed innovativo, la collaborazione in rete tra scuole, il 
coinvolgimento e l'apertura al territorio, sono priorità dell'I.C. nella 
convinzione pedagogica che l'azione educativa della Scuola, come 
Comunità Educante, superi le mura dell'edificio.

Il fenomeno della dispersione scolastica, soprattutto nei ragazzi al 
termine dell'obbligo scolastico, ha indotto la scuola ad attuare forme 
di prevenzione attraverso strategie immediate di accompagnamento 
allo studio. Dall'analisi dei bisogni dell'utenza scaturiscono percorsi 
trasversali; la partecipazione attiva della comunità scolastica (alunni, 
genitori, docenti), in una prospettiva di prevenzione del disagio. I 
percorsi che si attivano favoriscono il piacere dello stare a scuola, la 
motivazione all'apprendimento, lo sviluppo dell'autonomia e del 
pensiero critico.

La Scuola è situata in zona a rischio educativo. Ancora oggi diversi 
alunni vivono situazioni di disagio socio culturale legato alla perdita 
della stabilita' familiare, ma anche alla crisi socio-economica dei 
genitori. Rilevante è il numero di alunni figli di madri sole, famiglie 
monoparentali, spesso straniere che scelgono la scuola per le sue 
caratteristiche di accoglienza e inclusione.  Ma, vista la posizione 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
"VIA LAURENTINA 710"

sulla via Laurentina e l'offerta formativa innovativa, una parte 
altrettanto rilevante dell'utenza arriva dai quartieri limitrofi o anche 
distanti, da famiglie che trovano la scuola lungo il percorso casa-
lavoro. Proprio questa composizione mista permette di creare le 
condizioni ottimali per applicare la pedagogia dell'inclusione. Gli 
alunni iscritti nell'a.s. 2021/22 sono 665. 

Territorio e capitale sociale
Essendo ad oggi ancora poche le opportunità offerte dalle agenzie 
territoriali istituzionali, un'offerta ancora più ridotta dalle restrizioni 
dovute alla Pandemia, la scuola è spesso il fulcro di iniziative e 
servizi offerti alla cittadinanza. L'Istituto aderisce a numerosi 
progetti ed iniziative, in collaborazione con gli enti locali, che 
permettono di organizzare attività con gli alunni e le famiglie anche 
oltre l'orario scolastico (laboratori-sportello d'ascolto gratuito-Centro 
estivo-Centro Invernale), per offrire agli stessi maggiori opportunità 
di crescita personale e culturale nonché di confronto tra genitori su 
tematiche educative al fine di contrastare la dispersione scolastica e 
dell'emarginazione. La realizzazione del PTOF e' possibile anche 
grazie all'adesione a Bandi di agenzie esterne nonche' alla 
partecipazione delle famiglie, a titolo gratuito, alle attivita' 
organizzate (eventi, manifestazioni, Progetto Genitori). Stretta è la 
collaborazione con la vicina Biblioteca Laurentina, situata nel centro 
culturale Elsa Morante.
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Risorse economiche e materiali
L'Istituto utilizza risorse proprie e finanziamenti esterni, erogati in 
seguito a bandi e progetti, finanziati dalla Comunità Europea (PON 
FSE e PON FESR), MI, Regione, Dipartimento Politiche educative, per 
l'ampliamento del POF; si reperiscono inoltre sponsor e donazioni 
con finalità specifiche. Per specifiche attivita' del PTOF, l'Istituto si 
avvale di donazioni liberali, sponsorizzazioni, partecipazione 
volontaria delle famiglie.

 

Plesso primaria "Antonio Gramsci": ottima raggiungibilita' della sede, 
vicino alla linea B della metropolitana. Presenti 15 aule dotate di 
postazione informatica, lavagna interattiva multimediale, 
collegamento LAN e Wi-FI, teatro con maxischermo, palestra, mensa, 
biblioteca e sala lettura, aule laboratorio di informatica, attività 
artistiche, psicomotricità, musica e ampio giardino. Grazie alla 
partecipazione dei genitori e ad uno specifico progetto tutte le aule e 
gli spazi comuni sono tinteggiate con colori vivaci.

Plesso primaria "Ada Tagliacozzo": raggiungibilità della sede buona, 
con breve percorso autobus dalla fermata metro. Presenti 12 aule in 
aule dotate di postazione informatica, lavagna interattiva 
multimediale, collegamento LAN e Wi-FI, teatro con maxischermo, 
palestra, mensa, biblioteca, aule laboratorio di informatica, 
scientifica, psicomotricità, musica e ampio giardino. Grazie alla 
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partecipazione dei genitori e ad uno specifico progetto tutte le aule 
sono tinteggiate con colori pastello. Gli spazi comuni sono stati 
completamente tinteggiati grazie ai finanziamenti del programma 
nazionale 'Scuole Belle'.

Plesso secondaria "Paola Sarro": raggiungibilità della sede buona, 
con breve percorso autobus dalla fermata metro. Presenti 12 aule in 
aule dotate di postazione informatica, lavagna interattiva 
multimediale, collegamento LAN e Wi-FI, teatro con maxischermo, 
palestra, mensa, biblioteca, aule laboratorio di informatica, 
scientifica, artistica,ampie aule per le attività laboratoriali per 
gruppi, orto didattico e giardino. Grazie alla partecipazione dei 
genitori e ad uno specifico progetto le aule sono state ritinteggiate. 

In tutti i plessi tutte le classi sono state dotate di webcam e 
microfoni multidirezionali per la didattica digitale integrata. In tal 
modo gli studenti in quarantena possono seguire da casa le lezioni 
che si svolgono in presenza.  
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