CAPITOLO 1
IDENTITA’ DELLA SCUOLA

1.1 La storia della nostra scuola

Il primo edificio scolastico della zona in via Rocca Cencia, vide la luce nel 1950.
La sua collocazione a ridosso della strada principale del quartiere (che ricalca il percorso di una
delle più antiche vie di transumanza che dai monti abruzzesi conduceva al Mar Tirreno) la
rendeva facilmente raggiungibile attraverso tracciati già consolidati e percorribili e
rappresentava l’unico edificio scolastico nel raggio di cinque-sei chilometri.
Lo svolgimento delle attività didattiche trovava quindi una sede adeguata e si spostava dalle
grandi tenute agricole della zona all’edificio di nuova costruzione, che rimarrà il solo fino al
1973, quando l’incremento della popolazione porterà come conseguenza i “doppi turni” e la
necessità di nuove scuole nella zona e quindi anni dopo, alla costruzione dell’edificio in via
Motta Camastra, inaugurato nel Settembre 1984.
Il nostro istituto, dunque, è nato come 185° Circolo Didattico, nel settembre del 2000. Nel
Maggio del 2005 il Circolo fu intitolato al dott. Carlo Urbani, il medico scopritore del virus della
SARS e deceduto dopo averlo contratto egli stesso.

Dal 2008 è stato inaugurato anche il nuovo edificio di Motta Camastra 2, nelle adiacenze della
sede centrale, che ospita 5 aule. Un altro edificio ad ampliamento del corpo principale,
anch’esso nel cortile di pertinenza scolastica, è stato ultimato nel 2013 con la costruzione di 4
aule-laboratorio.
Nel 2012, a seguito del dimensionamento della rete scolastica della regione Lazio, la scuola
dell’infanzia di Via Casale del Finocchio è stata annessa al circolo didattico acquisendo lo stato
giuridico di Istituto Comprensivo “Via Motta Camastra”. Il processo di cambiamento è
continuato con l’inaugurazione del plesso di scuola secondaria di primo grado di via roccaforte
del greco nel settembre 2015.
Nell’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto Comprensivo cambia nuovamente denominazione e
sposta la sede centrale nel plesso della scuola secondaria di primo grado, diventando così
Istituto Comprensivo Elisa Scala.

1.2 Contesto socio-economico-ambientale

L’istituto, unico punto di riferimento in uno scenario di cambiamenti rapidi e mal governati
della compagine sociale e dell’aspetto urbanistico e ambientale del territorio, è stato oggetto di
dimensionamento del Piano Regionale iniziato nel 2012-2013, trasformandosi da circolo
didattico di sola scuola primaria con 700 alunni ad istituto comprensivo che conta, a tutt’oggi,
ben 1100 alunni (un terzo di incremento della popolazione scolastica) con l’inclusione del
plesso di scuola dell’infanzia e l’inaugurazione del nuovo plesso di scuola secondaria di 1^
grado nell’a.s. 2015-2016.
Le classi, al loro interno, presentano una composizione assai eterogenea: la presenza di alunni
non italofoni o con cittadinanza non italiana, provenienti da circa 30 paesi diversi, si attesta
intorno al 20% dell’intera popolazione mentre un 10% dei bambini necessità di didattica
personalizzata o individualizzata. Tutti gli alunni beneficiano della ricchezza che proviene dalla
diversità e gode di un clima accogliente e inclusivo.
In un contesto così delineato, infatti, per un numero significativo di bambini e ragazzi, la scuola
ancora rappresenta la più importante opportunità di crescita formativa e l’istituzione si sente
investita di questo ruolo cercando di promuovere azioni e strategie atte a stimolare il
raggiungimento di competenze adeguate al loro presente ma anche al loro futuro.

La maggioranza dei genitori non sempre si dimostra attenta alle proposte della scuola; tuttavia,
non mancano le eccellenze, alunni con prospettive aperte ad ogni possibilità, con famiglie
presenti che credono e investono nella scuola.
La presenza, quindi, di una popolazione scolastica eterogenea, diversa per cultura e
caratteristiche cognitive, richiede alla scuola di mettere in atto proposte didattiche
personalizzate e, contemporaneamente, orientate a standard formativi di alta qualità.

1.3 I nostri plessi
 SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia è situata in “Via Casale del finocchio”, nelle adiacenze della Scuola
Primaria “P.M.Kolbe”, di cui ha fatto parte fino al Settembre 2012, quando è stata accorpata alla
nostra scuola, che è divenuta con essa Istituto Comprensivo.
Le sezioni, situate a cerchio sul salone centrale, sono abbastanza spaziose, ben areate e
soleggiate. L’edificio scolastico è composto da 5 sezioni. Ciascuna al suo interno è suddivisa in
angoli didattici (angolo della lettura e conversazione, angolo della pittura, angolo della casa,
angolo della musica e angolo multimediale).
Inoltre nel plesso troviamo:
Ampio androne dedicato a
moltissime attività
Sala audiovisivi
Sala medica
Servizi igienici
Ampio giardino

 SCUOLA PRIMARIA “MOTTA CAMASTRA”

L’edificio al suo interno offre:










Stanza con forno in ceramica
Aula per l’attività motoria
ricreativa degli alunni disabili
Aula docenti

e

 Sono presenti anche 6 LIM, una per
ogni atrio.

25 aule ripartite su due piani
Mensa e cucina
Palestra attrezzata
Aula biblioteca
Sala multimediale con 25 postazioni

 SCUOLA PRIMARIA “MOTTA CAMASTRA 2”

Questa seconda sede è di recente costruzione
ed è posta nelle adiacenze della sede centrale.
Si compone di 5 aule tutte con tempo scuola a
27 ore settimanali. Gli alunni ospitati in tale
struttura usufruiscono della palestra, della
mensa e della sala multimediale posti nella
sede centrale.
In tale sede è presente una LIM.

 SCUOLA PRIMARIA “VIA DI ROCCA CENCIA”
Questa scuola nasce nel 1950 a ridosso della strada principale del quartiere. Questo
particolare la rendeva facilmente raggiungibile e per anni è stato l’unico edificio
scolastico nel raggio di cinque-sei chilometri.

L’edificio al suo interno offre:





6 aule tutte a tempo pieno
Sala mensa
Laboratorio di informatica
Piccola biblioteca

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

La scuola secondaria è stata inaugurata nell’anno scolastico 2015/2016. Con la nuova
intitolazione è diventata il plesso centrale che ospita gli uffici di segreteria e l’ufficio
del Dirigente Scolastico. L’edificio al suo interno offre:



9 aule scolastiche ripartite su
due piani



Biblioteca “Elisa Scala”



Palestra attrezzata



Aula polifunzionale con
proiettore e strumenti musicali



Aula per l’attività motoria e
ricreativa degli alunni disabili



Aula docenti



Laboratorio multimediale
“FabLab”

Andamento delle iscrizioni dopo il ridimensionamento della rete scolastica

1017
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I dati sulle iscrizioni, riportati grazie alla collaborazione della segreteria didattica, mostrano un
notevole incremento dall’anno scolastico 2013/2014 con 902 alunni, all’anno scolastico
2017/2018 con 1143 studenti.

1.5 Mission, vision e valori dell’istituto

La mission esprime la tensione finalistica dell’attività scolastica verso certi obiettivi ed è
suscettibile di condizionarne gli andamenti e gli esiti. Rappresenta, dunque, la ragion d’essere
profonda del successo formativo attuale e prospettico della scuola
Facendo proprie le finalità generali delle Indicazioni nazionali del curricolo che così recitano:
“ la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei

principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della
conoscenza e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli
studenti e delle famiglie”,
la nostra MISSION è formare persone in grado di pensare criticamente ed agire
autonomamente e responsabilmente all’interno della società, attraverso un’offerta educativa
calata sui bisogni formativi reali del territorio e capace di coinvolgere tutti i soggetti attori dei
processi locali di crescita culturale, economica e sociale: lo studente, la famiglia, i docenti, il
territorio.
Pertanto, essa richiama:
1. I valori fondamentali della Costituzione italiana quali: la democrazia, la tolleranza, la
libertà, la solidarietà e la pace;
2. La formazione dell’uomo e del cittadino;
3. Il benessere di ogni alunno;
4. Il pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni e delle loro capacità di orientarsi nel
mondo in cui vivono.
I VALORI
Dalla mission scaturiscono tutti i valori che permeano le proposte dell’attività formativa e che
tratteggiano l’identità dell’istituto nei rapporti con gli enti e le istituzioni del territorio.
1. Star bene a scuola (acquisizione e consolidamento della propria identità – corretta
gestione delle emozioni, dei successi e degli insuccessi).
2. Responsabilità (comportamento coerente con gli impegni presi – rispetto delle regole,
delle persone, delle cose e dell’ambiente).
3. Autonomia (conoscenza e accettazione di sé – acquisizione di fiducia nei propri mezzi –
consolidamento della fiducia negli altri – sviluppo del pensiero critico – potenziamento
della capacità di scelta consapevole).
4. Accoglienza, cooperazione, solidarietà (rispetto di tutte le diversità come valore
positivo).
5. Life skills (pratica consapevole della cittadinanza – imparare ad apprendere lungo tutto
l’arco della vita).

Parlare di benessere integrale degli alunni significa avere a cuore l’accoglienza, l’integrazione
e il rispetto di ognuno.
Significa incentivare conoscenze e abilità che facciano maturare il senso critico e il pensiero
divergente, che permettano scelte di vita consapevoli, rispettose della propria e altrui salute.
L’incentivazione dello sviluppo delle competenze passa attraverso la valorizzazione e il
sostegno delle differenze, quali occasioni di crescita interpersonale, fondata su relazioni di
ascolto dell’altro, accettazione e modifica dei punti di vista e di cooperazione e collaborazione,
piuttosto che di competizione con i pari.
L’imparare a stare positivamente con l’altro permette di percepire il gruppo classe, la comunità
scolastica e successivamente la società del proprio paese, come contesti di vita di cui far parte
in modo attivo e propositivo, perseguendo un’identità culturale dia appartenenza riconoscibile.
Gli orientamenti valoriali assunti dal nostro istituto e che guidano le scelte strategiche sono:
 RESPONSABILITÀ nella consapevolezza del proprio ruolo all’interno della comunità e
del gruppo di appartenenza, nell’agire quotidiano della vita scolastica e nella
realizzazione dei progetti;
 BENESSERE DEGLI ALUNNI: sviluppare il senso dell’accoglienza, dell’integrazione ed il
rispetto di ognuno
 PROGETTUALITÀ come capacità di pensare a un progetto di sé che consideri le attività
scolastiche occasioni per acquisire metodi e strumenti utili a realizzare percorsi nuovi e
autonomi;
 AUTONOMIA come atteggiamento costruttivo e propositivo nelle varie situazioni e come
disponibilità a mettere in gioco le proprie capacità per trovare soluzioni creative e
innovative;
 INNOVAZIONE come apertura attenta alle risorse che le innovazioni organizzative,
metodologiche e tecnologiche offrono alla soluzione di problemi, alla costruzione di
nuovi modelli di apprendimento e di operatività, al successo;
 COMPETENZA come intreccio di conoscenze e abilità da trasferire e padroneggiare in
situazioni di vita, di studio, di lavoro, con responsabilità, autonomia, spirito innovativo
e creativo;
 INTERNAZIONALIZZAZIONE come opportunità di sviluppare una mentalità aperta al
confronto e promuovere una partecipazione consapevole in una società multiculturale
attraverso esperienze di studio e di lavoro nel mondo.

VISION
Per definire il concetto di Vision, ci avvaliamo della definizione del Prof. Angelo Paletta,
dell’Università di Bologna “Dipartimento di Scienze Aziendali,
“La visione di sviluppo disegna l’organizzazione del futuro per contestualizzare la missione
educativa nel tempo e rispetto alla comunità di appartenenza”
La nostra Vision, così come dichiarato nel PTOF, è:
Un sistema formativo dialogante ed inclusivo, che realizzi piuttosto la scuola di ciascuno che
quella di tutti. Una scuola alla ricerca di equilibri e di valori sostenibili ed orientati al futuro
letto in chiave europea.
La vision dell’Istituto Comprensivo “Via Motta Camastra” ha come obiettivi prioritari:
•

il raggiungimento dell’equità degli esiti

•

la valorizzazione delle eccellenze

•

il successo scolastico

•

la crescita sociale.

L’ambizione che muove la gestione dell’istituto comprensivo “Via Motta Camastra” è voler far
diventare la scuola un luogo di innovazione e un centro di aggregazione culturale e relazionale
per gli studenti e le famiglie del territorio.

1.6 Organigramma
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1.7 Due nuovi spazi per il territorio: la Biblioteca di Elisa e il Fablab
La nostra scuola si inserisce in una realtà periferica in cui mancano quasi totalmente servizi
culturali. La Biblioteca di Elisa e il FabLab sono due progetti nati non solo con lo scopo di
arricchire l’offerta formativa del nostro istituto ma anche con quello di fornire uno spazio di
formazione e arricchimento culturale a tutto il territorio circostante. Un primo passo in tal
senso è stato realizzato alla fine del 2016, quando la Biblioteca di Elisa, in seguito all’accordo
stipulato con l’Istituzione Biblioteche di Roma, è diventata Bibliopoint. Inoltre una grande
novità si è realizzata con la nascita del FabLab (utilizzato sia in orario curriculare che
extracurriculare), che si propone come laboratorio e centro propulsore per progettare e
realizzare i propri sogni.
LA BIBLIOTECA DI ELISA…UN SOGNO DIVENUTO REALTA’
La Biblioteca di Elisa è la biblioteca scolastica all’interno del plesso di via Nicotera n°15, sito in
zona Finocchio, Municipio VI – delle Torri.
L’avvio

del

all’interno

progetto

della

Scuola

Media risale al novembre
2015 grazie alla volontà
Giorgio

Scala

e

Maria

D’Ambrosio, i genitori di
Elisa,

dopo

scomparsa

la
per

sua
una

leucemia fulminante, con
l’autorizzazione della Dirigente scolastica Claudia Gentili, con la collaborazione di 5 volontarie
Concetta Principato, Daniela Colanera, Ernesta Togni, Nadia Giugliani e Silvia De Luca, con la
partecipazione speciale della S.I.A.E. ed ENPAF, e alla partecipazione dei più di tremila donatori
i quali si sono attivati per avverare il sogno di Elisa.
Nell’arco di un anno e mezzo il patrimonio librario è cresciuto in maniera esponenziale e
contemporaneamente hanno preso forma anche gli spazi adibiti a biblioteca: dai 2000 volumi
al momento dell’inaugurazione nel dicembre 2015, si è giunti ad oggi a circa 20.000 unità . Per
arrivare a tale risultato, fondamentale è stata l’iniziativa del progetto “Dona un libro per Elisa”

che tramite la divulgazione di un messaggio sui social ha innescato una catena di donazioni di
libri, in lingua italiana inglese e spagnola, provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero
(Spagna, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Francia, Austria, Grecia, Romania, Stati Uniti, Canada,
Argentina, Australia), da privati cittadini, da associazioni e da istituzioni pubbliche.
Si possono ricordare i contributi, nelle varie forme, di:
-

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente Emerito Giorgio
Napolitano;

-

La Biblioteca Comunale di Roma”Mameli”

-

La Biblioteca PG Terzi

-

Il Ministero dei Beni Culturali;

-

I comuni di Zagarolo e Cimino;

-

La Società Italiana degli Autori e degli Editori; – l’Arma dei Carabinieri;

-

L’Ordine dei Farmacisti di Roma;
In seguito all’accordo stipulato con l’Istituzione Biblioteche di Roma, il 20 settembre
2016 “La Biblioteca di Elisa” diventa
Bibliopoint: oltre a rappresentare un
significativo spazio di crescita e di
arricchimento per i bambini e i ragazzi che
frequentano l’istituto, la biblioteca si apre al
territorio, territorio di estrema periferia
presenza di popolazione multietnica,
presenza di disagi sociali evidenti e
presenza del Centro di raccolta rifiuti dell’AMA di via Rocca Cencia, incrementando
l’offerta culturale, grazie al coinvolgimento da parte della Direzione delle Biblioteche di
Roma che ci ha assegnato la dr.ssa Chialastri Valentina e la dr.ssa Giorgia Tulli,
volontarie del Servizio Civile. Nelle attività della biblioteca sono comprese anche l’aiuto
nel recupero delle materie scolastiche ai ragazzi che ne richiedono il bisogno, aiuto
svolto in modo gratuito.

La Biblioteca di Elisa è riuscita a legare il binomio Sport e Cultura, con la collaborazione del
centro Sportivo le Torri e l’Accademy Indian Joga, in cui ogni qualvolta si svolge un evento
sportivo nell’adiacente Palazzetto dello sport e dell’Auditorium, la Biblioteca resta aperta e
fornisce attività legate alla divulgazione della lettura tramite l’ausilio delle associazioni LIBERA
antimafia e Nati per Leggere, dove si fanno
incrociare i messaggi dello sport cultura e legalità.
In uno dei tanti eventi organizzati siamo riusciti a
portare nella nostra scuola la squadra sportiva di
judo dell’Arma dei Carabinieri che ha partecipato
alle ultime tre olimpiadi, giornata in cui i “ragazzi
di periferia” si sono potuti allenare tutto il giorno
con i loro campioni

Il progetto della Biblioteca di Elisa è anche ascoltare le voci che arrivano da realtà che hanno
bisogno e voglia di divulgare la lettura dei libri ma non ne hanno la disponibilità, abbiamo
realizzato uno scaffale della biblioteca di Elisa nella Biblioteca Comunale di Sampeyre in
provincia di Cuneo, biblioteca da 4 anni chiusa, abbiamo raccolto la richiesta della responsabile
ed abbiamo mandato libri per riassorbire il loro patrimonio libraio per la loro riapertura.
Con i finanziamenti di Biblioteche Innovative la dotazione di libri è stata ampliata anche negli
altri plessi.

PROGETTO FABLAB
Il “Crowdfunding” è una pratica di finanziamento collaborativo che coinvolge più persone
interessate a mettere in comune risorse economiche per sostenere progetti condivisi.
Spesso viene utilizzato a sostegno di ricerche scientifiche, difesa del patrimonio artistico ecc.
L'iniziativa del crowdfunding- dall’inglese crowd “folla” e funding “finanziamento” arriva in
un periodo in cui il sistema scolastico è messo duramente alla prova, a causa della scarsezza
di fondi che le istituzioni destinano all'istruzione.
La nostra scuola, in particolare, sorge in un territorio in cui non sono presenti molti centri di
aggregazione e, per tale motivo, è uno dei pochi enti che funge da polo attrattivo per piccoli
ed adulti. L’inaugurazione del nuovo plesso di scuola secondaria di 1° grado con ampie aule,
attualmente vuote, destinate alle attività laboratoriali ci ha spinto a “sognare” uno spazio
tutto nostro da utilizzare sia in orario curricolare che extracurriculare.
Nell’anno scolastico 2016/2017 il Dirigente e un gruppo di docenti, hanno deciso di attivare
una raccolta fondi dal basso per allestire un Fablab.
Un Fablab è tutto questo: un laboratorio aperto a tutti, in cui la tecnologia è collaborativa e,
soprattutto diffusa, un luogo “incubatore dei sogni”, dove le idee più astratte e ritenute
impossibili si concretizzeranno. Il centro pulsante è la stampante 3D, una tecnologia che
permette di innovare i processi produttivi velocizzando senza precedenti la prototipazione e
personalizzando a più livelli i prodotti. L’innovatività della proposta sta nel pensare la scuola
finalmente come un luogo aperto al territorio, con l’obiettivo di coinvolgere non soltanto i
nostri studenti, ma tutti coloro che hanno voglia di condividere esperienze, macchinari,
risultati.
La finalità del progetto non è la rincorsa alle ultime tecnologie, ma l’apprendimento all’uso
consapevole e creativo degli strumenti digitali. La modalità di lavoro utilizzata all' interno di
tale spazio incoraggerà gli studenti a un approccio più partecipativo e coinvolgente. Aiuterà
gli insegnanti e gli studenti a sviluppare il senso di appartenenza alla scuola, grazie a momenti
formativi in cui la collaborazione fra pari sarà facilitata.

Tutti gli alunni, anche quelli con particolari
Bisogni Educativi, troveranno nel mondo digitale
un grande facilitatore in grado di accelerare i
processi di comprensione e formazione. In
occasione

dell’inaugurazione

dell’istituto,

abbiamo utilizzato il nostro FabLab per la
creazione di una lavagna extra large appesa
proprio all’entrata del plesso di scuola secondaria. All’interno della lavagna oltre al profilo di
Elisa sono state inserite delle parole. Ogni parola è stata scelta da una classe, poi inserita in
una sagoma nella prospettiva di essere digitalizzata e tagliata su legno alla LaserCut. Un’opera
collettiva tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
I NOSTRI “PERCHÈ”
1. Perché l’area dove insiste il nostro Istituto, con grandi potenzialità ma poche risorse,
verrebbe valorizzata come luogo d’incontro per misurarsi sul “fare” insieme.
2. Perché i nostri ragazzi si appassionino all’ “immaginare” e al “fare”.
3. Perché le possibilità che il Fablab offre a discipline come Musica (costruisci i tuoi
strumenti), Arte (la tridimensionalità, i puzzle, le composizioni), Tecnologia
(l’approccio diretto a strumenti e materiali), Matematica e Geometria (dimostrazioni,
progettazione, realizzazione di figure e solidi) sono affascinanti.
4. Perché lo stimolo e lo sviluppo di competenze trasversali e pratico manuali aiuta ad
includere tutti gli alunni, soprattutto quelli con difficoltà e con specifici stili di
apprendimento.
5. Perché ideare e costruire i nostri giochi, anche didattici, favorisce lo sviluppo del
pensiero creativo.
Come era…

Come è diventato…

