
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Segreteria Amministrativa 

Orario di Ricevimento 

Lun-mar: 8.00 – 13.00 / 16.00 – 17.30 

Ven: 8.00 – 13.00 

Telefono: +39 06 53 70 456 
E-mail: amministrazione@matercarmeli.it 

Indirizzo: 
via Antonio Bennicelli, 69/71 - 00151 Roma 

Sito Web: www.matercarmeli.it 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

PARITARIO 

MATER CARMELI 

POLISPORTIVA MATER CARMELI 
Sport – Al CENTRO SPORTIVO MATER CARMELI, in 2000 

mq attrezzati dedicati allo sport, l’Associazione A.C.S.D. 

propone attività extracurricolari in palestra, campo di 

calcetto, di pallavolo e campo polivalente con istruttori 

specializzati, anche in collaborazione con l’Accademia 

Scherma Lia. 

I Corsi: 

Mini Gym (dai 3 ai 5 anni) 

Gioco danza (4/5anni) 

Calcio a 5 (dai 5 ai 16 anni) 

Ginnastica artistica (dai 5 anni) 

Pattinaggio artistico a rotelle (dai 5 anni) 

Danza classica (dai 6 anni) 

Danza moderna (dai 9 a 14 anni) 

Basket (dagli 8 ai 12 anni) 

Karate (dai 6 anni) 

Gioco Scherma (dai 5 anni) 

Scherma (dai 7 anni) 

 

OLTRE LA SCUOLA 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

• Studio assistito pomeridiano - doposcuola per la 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

• Corso d’Inglese con insegnanti madrelingua per Sc. 

Infanzia, Sc. Primaria, Sc. Sec.1° grado 

 

 

 

• Corsi di musica: pianoforte e solfeggio, chitarra, 

canto lirico e moderno 

• Campo Estivo (dalla quinta alla terza Sc.Sec 1° grado) 

• Corso Vela (dai 6 ai 13 anni) 

 

AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

2021 - 2022 

Progettazione unitaria finalizzata al raggiungimento delle 
conoscenze, abilità e competenze in tutti gli ambiti 

disciplinari 

 

Attuazione di progetti interdisciplinari verticali in 
collaborazione con docenti / esperti qualificati 

 

Potenziamento delle lingue Inglese e Spagnolo nei tre 
ordini di scuola 

 
Continuità di istruzione/formazione dai 2 ai 14 anni 

Progetti innovativi: 
Music - English / Musica - Español / Inglese - Tecnologia  

Arte - Español / Orientamento e Spazialità 

 
Accoglienza, inclusività e attenzione 

Azioni educative mirate alla convivenza civile, alla 
sicurezza e al rispetto delle regole 

Formazione dell’Atleta dello Spirito: 
educazione, formazione, spiritualità 

Elaborazione di progetti annuali  
verticali, trasversali e interdisciplinari 

Valutazione degli apprendimenti e autovalutazione 
d’Istituto 

mailto:amministrazione@,atercarmeli.it
http://www.matercarmeli.it/


  

ORIENTAMENTO FORMATIVO 

Alla luce dei valori umani, cristiani, culturali, estetici e 
religiosi, propri del carisma delle Carmelitane Missionarie, 
il nostro Istituto si impegna a formare un “ATLETA 
DELLO SPIRITO”, la cui vita sia espressione di 
coinvolgimento e impegno, di autenticità, di profondità, di 
molteplicità, di unità. I tre ordini di scuola lavorano 
insieme attraverso la Comunità educante/educativa per 
orientare l'educazione delle bambine e dei bambini, delle 
ragazze e dei ragazzi verso un’educazione cristiana radicata 
nella cultura del nostro tempo e aperta al mondo. La 
metodologia di lavoro prevede l'uso del cooperative 
learning, del tutoring, del problem solving, del 
brainstorming… per imparare ad imparare all'interno di 
una didattica inclusiva. Il nostro fare scuola intende 
valorizzare la costruzione condivisa delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze e il ruolo dell'insegnante come 
mediatore. Attraverso modalità diverse, l'ambiente classe 
diventa il luogo dove parlare, scambiarsi conoscenze, 
confrontarsi, interagire, aiutarsi, vivere l'apprendimento 
come un fatto naturale, sentirsi bene insieme a scuola per 
pensare bene e imparare bene: competenza cognitiva, 
emotiva, metacognitiva… umana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camminare insieme è un continuo ricevere e donare, 
è sommare le luci, dimezzare le tenebre,  

non sentire la stanchezza. 
Camminare insieme è prenderci per mano, 

è sognare insieme, è pregare insieme,  
è vivere insieme. 

Camminare insieme è un bisogno dell’uomo,  
è un desiderio di Dio.                                                                             

(cfr. Ezio Morosi)  

SCUOLA PRIMARIA 

Ogni classe è affidata ad una Docente prevalente, che segue i propri alunni per tutto il 

ciclo della Scuola Primaria, affiancata da Docenti Specialisti: di Educazione Motoria, di 

Musica, di Informatica, di Religione (dalla terza), di Inglese e di Spagnolo. Questa scelta 

consente ai bambini di avere un quadro condiviso di valori di riferimento, una stabilità 

emotiva e una sicurezza affettiva. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ogni classe è affidata al Docente Coordinatore, che segue gli alunni nei tre anni. Questa 

figura monitora l’andamento didattico della classe, ha rapporti con le famiglie, mantiene 

contatti con i docenti di tutte le discipline e si rapporta costantemente con il Dirigente 

Scolastico. 

 

SEZIONE PRIMAVERA 
Le Educatrici accompagnano il percorso dei bambini per l'intero anno scolastico, 

adottando un progetto educativo. Oltre ad essere attente ai bisogni specifici di questa 

fascia di età, hanno anche l'intento di proporre attività che possano stimolarli sia per il 

raggiungimento di autonomie individuali, sia per l'adeguato sviluppo di capacità 

cognitive, affettive e relazionali necessarie per una crescita armonica della personalità. 

Ad affiancare le Educatrici ci sono figure specialistiche, quali Docenti di inglese e musica. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’Infanzia, le insegnanti contribuiscono alla formazione e allo sviluppo 

delle capacità cognitive, relazionali e psicomotorie della fascia di età 3 - 6 anni. Le docenti 

definiscono obiettivi educativi annuali, stimolando l’autonomia, la creatività e 

l’apprendimento dei bambini; attraverso fasi di programmazione e preparazione, si 

organizzano attività laboratoriali, ludiche ed educative. 

Ad affiancare le inseganti ci sono figure specialistiche quali docenti di inglese e musica 


