
Istituto Comprensivo “Via Ceneda” 
plesso Via Ceneda 

DALLA STORIA…

…AL FUTURO 



Il plesso Via Ceneda è ubicato presso Piazza dei Re di Roma. 
 
La zona è centrale e facilmente raggiungibile, ottimamente collegata (240 m 
dalla fermata metro A “Re di Roma”) e caratterizzata dalla ricchezza di servizi. 
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Il plesso, costituito dall’ex Scuola Media Statale Carlo Urbani, è inserito 
in uno storico isolato scolastico che ospita anche la nostra scuola 
dell’infanzia Lorenzo Cuneo e gli istituti d’istruzione superiore Margherita 
di Savoia e Giorgio De Chirico. 
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Il plesso si sviluppa 
su tre piani e 
circoscrive un 
grande cortile con 
campo 
regolamentare da 
basket, usato per le 
lezioni di Scienze 
Motorie e area 
verde per le attività 
didattiche. 

È sede legale dell'Istituto Comprensivo “Via Ceneda” e ospita gli uffici 
della dirigenza e delle segreterie. 



OFFERTA FORMATIVA



OFFERTA FORMATIVA

La prima lingua straniera per tutti è… 
 
INGLESE (3 ore settimanali) 
 
La seconda lingua comunitaria si può scegliere tra… 
 
 
FRANCESE 
 
 
SPAGNOLO 
 
 
TEDESCO 



PROGETTO UNITARIO D'ISTITUTO 
 

A scuola di parole 
 

Attività pluridisciplinari nel curricolo verticale 
d’istituto e inerenti 3 aree: 

 
1. Tempo e Memoria 
2. Spazio e Ambiente 

3. Relazione 

PROGETTI D’ISTITUTO



PROGETTI D’ISTITUTO

GIORNALINO 
D'ISTITUTO 



PROGETTI D’ISTITUTO

CONTINUITÀ 
In presenza e quest’anno anche a distanza 

Valorizzazione della continuità educativa e didattica tra i vari ordini 
di scuola del nostro istituto 



PROGETTI D’ISTITUTO

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E 
PROFESSIONALE 

 
Rivolto alle classi terze per la scelta della Scuola Superiore.  
Ha inizio nel biennio con attività di autoriflessione sul 
processo formativo e la conoscenza di sé. 



PROGETTI D’ISTITUTO

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 

con preparazione agli esami 
di certificazione europea: 

 
Inglese       (Cambridge) 
Francese       (DELF) 
Spagnolo      (DELE) 
Tedesco  (Goethe-Zertifikat) 

 
 

Avviamento al Latino 
propedeutico per le scuole superiori 

e come potenziamento allo studio dell’italiano 



PROGETTI D’ISTITUTO

VACANZE STUDIO 
 

nel Regno Unito 
nelle prime due settimane di luglio 



UNA RISPOSTA A OGNI BISOGNO… 

DISABILITÀ 

BES 

DSA 

…COMPRESO QUELLO DELLA  
ALFABETIZZAZIONE  

PER STUDENTI NON ITALOFONI 

Italiano L2 

PROGETTI D’ISTITUTO



VISITE GUIDATE 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRUPPO SPORTIVO 
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

PROGETTI 
D’ISTITUTO



GIOCHI MATEMATICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERTI DI NATALE 
E DI FINE ANNO PROGETTI D’ISTITUTO



SERVIZI OFFERTI

SPORTELLO 
D’ASCOLTO 

 
Per le ragazze, i ragazzi 

e i genitori 
che sentono la necessità 

di un momento 
di accoglienza e di ascolto 

dei loro "piccoli" o "grandi" 
problemi personali 

 
STUDIO 

ASSISTITO 



SPAZI

BIBLIOTECA 
un'accogliente sala rinnovata di recente, dove i volumi e i 
supporti multimediali sono a disposizione per il prestito 
e a sostegno dei progetti. 
 
AULE DI ARTE, DI SCIENZE, DI MUSICA 
Grandi laboratori ricchi di dotazione strumentale e che 
permettono ai docenti di attuare una didattica che concilia 
la teoria con la pratica 



SPAZI

SPAZI PER LO SPORT 
Una grande palestra attrezzata e coperta e un campo 
sportivo esterno utilizzati sia per la didattica delle 
scienze motorie, sia per attività pomeridiane 



 LABORATORIO INFORMATICO 
16 postazioni per attività di apprendimento collaborativo, 

produzione di prodotti multimediali e didattica innovativa 

SPAZI



SPAZI

GIARDINO/ORTO DIDATTICO 
ampio spazio esterno dove i ragazzi e gli insegnanti si dedicano alla 
cura dei beni comuni per vivere insieme il ritmo delle stagioni 



SPAZI

GIARDINO/ORTO DIDATTICO 
ampio spazio esterno dove i ragazzi e gli insegnanti si dedicano alla 
cura dei beni comuni riscoprendo insieme il ritmo delle stagioni 



TEATRO 
 

conferenze, seminari, spettacoli, eventi 
didattica laboratoriale ed espressiva 

SPAZI



TEATRO 
 

conferenze, seminari, spettacoli, eventi 
didattica laboratoriale ed espressiva 

SPAZI



UN’INTERA SEZIONE IN CUI SARÀ POSSIBILE: 

Innovare la didattica 
Ridurre la spesa dei libri di testo sui tre 
anni 
Garantire l’inclusione 
Acquisire competenze digitali di 
cittadinanza  
Educare all’uso delle tecnologie 
prevenendone l’uso scorretto e il 
cyberbullismo 

e per finire… 
LA CLASSE DIGITALE 



La segreteria è aperta al pubblico:
martedì h10.30-12.00
giovedì h 10.30-12.00 e 15.00 -16.00

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

VI ASPETTIAMO…


