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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 e di un approccio metacognitvo, volto a favorire la flessibilità e il potenziamento 

cognitivo degli alunni. 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)        
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DISTRIBUZIONE ORARIA PER DISCIPLINE 
PRIMAVERA 

 

Nella 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. 
 

 

 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

2 

ANNI 

ATTIVITA’ DI SEZIONE 8 

PSICOMOTRICITA’ 1 

INGLESE 1 

MUSICA 1 

ORE SETTIMANALI 11 
 

 

DISTRIBUZIONE ORARIA PER DISCIPLINE 
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. 

 

 
ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 
3 – 4 – 5  

ANNI 

ATTIVITA’ DI SEZIONE 8 

INGLESE 5 

SPAGNOLO 1 

ATTIVITA’ MOTORIA 2 

RELIGIONE 1 

LAB.  MUSICALE 1 

ED. CIVICA 1 

ORE SETTIMANALI 19 
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DISTRIBUZIONE ORARIA PER DISCIPLINE 
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. 

 

 

MATERIA PRIME   
SECONDE 

TERZE 
QUARTE 
 QUINTE 

ITALIANO  8  6 

MATEMATICA  6  6 

STORIA  2  2 

GEOGRAFIA  2  2 

SCIENZE  2  2 

ARTE E IMMAGINE  2  2 

RELIGIONE  1  1 

INGLESE  5  5 

INGLESE – MUSICA 
(COMPRESENZA) 

 /  1   

SPAGNOLO  /  3 

SPAGNOLO – MUSICA 
(COMPRESENZA) 

 1   / 

EDUCAZIONE MOTORIA  1 2 

EDUCAZIONE MOTORIA – 
ORIENTEERING 
(COMPRESENZA) 

 1 / 

INFORMATICA  1 1 

MUSICA  1 1 

 ORE SETTIMANALI 33 34 
 

 

DISTRIBUZIONE ORARIA PER DISCIPLINE 
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. 

 

 

 

 
MATERIA PRIME   

SECONDE 
TERZE 

 

ITALIANO 7 6 

LATINO 1 1 

MATEMATICA 4 4 

SCIENZE 2 2 

ARTE 1 1 

ARTE - SPAGNOLO 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 

TECNOLOGIA - INGLESE 1 1 

RELIGIONE 1 1 

INGLESE 4 4 

SPAGNOLO 3 3 

ED. MUSICALE 2 2 

EDUCAZIONE MOTORIA 2  2 

STORIA 2 3 

ED. CIVICA 1 1 

GEOGRAFIA 2 2 

ORE SETTIMANALI 35 35 

 
 

 

Inoltre Educazione Civica e progetti laboratoriali annuali vengono svolti in orario curriculare con 

modalità interdisciplinare. 
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TEMPO SCUOLA - PRIMAVERA 
 

ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08.00 – 09.00 Accoglienza 

09.00 – 09.30 MERENDA 

09.30 – 11.50 Attività di sezione, Bagno, Igiene, Cambio 

11.50 – 12.50 PRANZO 

12.30 
PRIMA USCITA 

(Con o Senza pranzo) 

12.50 - 14.30 Pisolino pomeridiano 

14.00 SECONDA USCITA 

14.30 - 16.00 Bagno, Igiene, Cambio e Piccola merenda 

16.00 TERZA USCITA 
 

 

TEMPO SCUOLA - INFANZIA 
 

ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

07.30 – 08.00 PRESCUOLA 

08.00 – 09.00 Accoglienza e gioco libero 

09.00 – 09.30 RICREAZIONE - MERENDA 

09.30 – 11.30 Attività di sezione 

11.30 – 12.00 Preparazione al pranzo 

12.00 – 1300 PRANZO 

12.30 
PRIMA USCITA  

(con o senza refezione, senza rientro, senza doposcuola) 

13.00 – 14.00 Ricreazione 

14.10 
SECONDA USCITA  

(con refezione, senza rientro, senza doposcuola) 

14.00 – 16.00 Rientri - Lingua inglese - Doposcuola 

16.00 TERZA USCITA 
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TEMPO SCUOLA - PRIMARIA 

 
ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

07.30 – 08.15 INGRESSO - ACCOGLIENZA 

08.15 – 09.05 Prima ora  

09.05 – 09.55 Seconda ora 

09.55 – 10.15 RICREAZIONE - MERENDA 

10.15 – 11.05 Terza ora 

11.05 – 11.55 Quarta ora 

11.55 – 12.45 Quinta ora 

12.45 
PRIMA USCITA  

(senza refezione, senza rientro, senza studio assistito) 

12.45 – 14.05 PRANZO - RICREAZIONE 

14.05 
SECONDA USCITA 

(con refezione ma senza rientro, senza studio assistito) 

  

14.05 – 15.00 Sesta ora di rientro curricolare o studio assistito 

15.00 – 15.55 Settima ora di rientro curricolare o studio assistito 

16.00 

TERZA USCITA 

(Prime e seconde - tre volte a settimana) 

(Terze, quarte e quinte - una volta a settimana) 

(Studio assistito) 

15.55 – 16.50 
Ottava ora di rientro curricolare (solo terze, quarte e quinte due volte a 

settimana) 

16.50 QUARTA USCITA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   
  

 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE  

 
TEMPO SCUOLA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

07.30 – 08.15 INGRESSO - ACCOGLIENZA 

08.15 – 09.15 Prima ora  

09.15 – 10.05 Seconda ora 

10.05 – 10.55 Terza ora 

10.55 – 11.20 RICREAZIONE - MERENDA 

11.20 – 12.10 Quarta ora 

12.10 – 13.00 Quinta ora 

13.00 – 13.50 Sesta ora 

13.50  
PRIMA USCITA  

(senza refezione, senza rientro, senza studio assistito) 

13.50 – 15.00 PRANZO - RICREAZIONE 

15.00 – 16.00 Settima ora 

16.00 – 17.00 Ottava ora 

17.00 
SECONDA USCITA 

(con refezione, rientro o studio assistito) 
 

 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

In caso di situazione emergenziale, la scuola attiverà, per i tre ordini, la D.A.D. 
seguendo le disposizioni normative inerenti.  
Gli strumenti utilizzati sono:  

 Piattaforma TEAMS di Microsoft Office365 

 Registro Elettronico Classe Viva per la condivisione del materiale didattico  

 Libri di testo in edizione mista: piattaforme dei vari editori dei libri di testo in formato 

digitale, che offrono contenuti multimediali. 

 Eventuali social media (Whatsapp - Videochiamate) per gli alunni altrimenti 

difficilmente raggiungibili; 

 Eventuali app free per integrare l’intervento on-line, a discrezione di ciascun docente, 

previa comunicazione alla Direzione e alle famiglie. 
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PASTORALE EDUCATIVA 

 
Il gruppo pastorale opera all’interno della 
comunità educante/educativa e con esse. Anche 
in questa attività si esplica la chiave della 
competenza, che caratterizza il nostro Istituto in 
modo trasversale alle discipline e in continuità 
verticale, attraverso un tema annuale condiviso 
dall’intero istituto, che per il corrente anno 
scolastico è:  
 

COMPARTIENDO MIRADAS! 
 

 Buongiorno! Spiritualità in classe 

 San Francesco – Preghiera di inizio a. s. 

 Mese Missionario - Festa del Padre Fondatore 

 Avvento – Quaresima - Mese Mariano 

 Eucarestia domenicale per le famiglie 

 Catechismo in sede: Prima Comunione 

 
 

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ 

 

Attraverso Prokarde ONG per lo sviluppo sociale, 
sanitario, economico, culturale sosteniamo: 
 

 Missioni Carmelitane - Adozioni a distanza 

 Caritas (raccolta alimentare)  

 Emergenze (nazionali ed internazionali) 

 

Le famiglie collaborano partecipando alle 

seguenti iniziative: 

 

 Mercatino di Natale    

 Pesca di beneficenza 

 Lotteria di fine anno 

 

 
SCUOLA ATTIVA 

 
 Festa dei nonni 

 Festa di San Francesco 

 Festa del Padre Fondatore  

 Festa degli Alberi - Settimana della Natura  

 Open Day: la scuola si apre al territorio 

 Concerto di Natale 

 Giorni della Memoria e del Ricordo 

 Festa di Carnevale in maschera 

 Visite culturali e viaggi di istruzione in Italia  

e all’estero 

 Festa della Famiglia 

 Saggi, spettacoli, cineforum 

 Campo estivo 

 Scuola di vela 

 

CENTRO PREPARAZIONE CAMBRIDGE 

 
Extracurricular afternoon courses with 
mothertongue teachers, taught at various levels, 
aimed at an end of year Cambridge exam. 
Successful candidates obtain an internationally 
recognizzed certificate. 
 
Corsi pomeridiani extra-curriculari con insegnanti 
madrelingua mirati a sostenere a fine corso 
l’esame Cambridge a vari livelli. Viene rilasciato 
un attestato che certifica il livello raggiunto dal 
corsista, riconosciuto a livello internazionale. 
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DENTRO LA SCUOLA 
 

 Formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 Formazione e aggiornamento dei genitori 

 Equipe Psicopedagogica  

 Sportello ascolto e consulenza 

psicopedagogica per i genitori 

 Orientamento scolastico 

 Sistema di Qualità – scuola certificata ISO 

9001:2015 

 Menù studiato ed impostato dal nutrizionista 

 Mensa interna con cucina espressa  

 Attestati idoneità primo soccorso 

 Aule multimediali con Monitor 65’, Laptop, 

Tablet 

 Biblioteche 

 Laboratori informatico-linguistico-scientifico 

 Palestra regolamentare 

 Campo multifunzionale 

 Campo da calcetto 

 Ampio cortile semicoperto 

 Giardini con giochi attrezzati 

 Ampi spazi esterni 

 Cappella 

 

 

 

OLTRE LA SCUOLA 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 
 Studio assistito pomeridiano - doposcuola per 

la Scuola 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) 

 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) 

 
 

 Centro estivo a giugno, luglio, settembre: 

piscina, teatro, animazione, giochi, sport. 
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ORARI SEGRETERIA 

 

 

 

lun-mar 8:00-13:00 / 16:00-17:30 

ven 8:00-13:00 

mer-gio-sab-dom-festivi chiuso 

 

 
 

 

 

CONTATTI 
 

 

Mater Carmeli 

Istituto Comprensivo Paritario 

 

Telefono 

+39 06 53 70 456 

 

E-mail 

amministrazione@matercarmeli.it 

 

Indirizzo 

via Antonio Bennicelli, 69/71 - 00151 Roma 

 

Sito Web 

www.matercarmeli.it 

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

