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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo Karol Wojtyla appartiene al XV Municipio. Gli abitanti, iscritti in 
anagrafe fino al 31/12/2017, sono 160.781 con un aumento dello 0,5% rispetto 
all’anno 2016, Di questi il 19,3% sono stranieri appartenenti alle etnie romene 26,7%     
filippine 16,8%  , srilankesi 8,3%     peruviani 5,3% ed infine ecuadoregni 4,5% . Il 
contesto socio-economico degli studenti che frequentano il nostro istituto è medio ed 
eterogeneo, poiché coesistono professionisti e impiegati, accanto ad un numero di 
immigrati di livello socio-economico basso e di estrazione contadina. Dall'analisi dei 
dati esaminati emerge che il contesto e' composito, variegato, ma fonte rinnovabile di 
incentivi, stimoli, impulsi e di occasione di confronto e di arricchimento della sfera 
personale. Infatti nell'Istituto, essendo presenti alunni di etnie diverse, questi agiscono 
da spinta gli uni verso gli altri. La dimensione interculturale, infatti, permette il 
confronto con altre culture, la conoscenza di usi e costumi differenti e educa al 
rispetto dell'altro, nonche' l'accrescimento del proprio patrimonio culturale. Le 
reciproche differenze arricchiscono l'alunno. Nell'a.s. 2016-2017 gli alunni disabili 
erano 30, nell'anno 2017-2018 sono 32, nell’ anno scolastico 2018-2019 44 BES di cui 
12 H, 22 certificati dsa, 10 non certificati. Per quanto riguarda la scuola primaria 
risultano 17 h , mentre alla scuola dell'infanzia 7 h Il rapporto  tra studenti e 
insegnante e' adeguato per supportare la popolazione studentesca. Nel territorio era 
presente anche un campo ROM, sgomberato nel luglio 2018. 

Vincoli

L'I.C. si trova nel quartiere di Prima Porta, Roma nord. Il contesto socio economico 
culturale e' multietnico. Nel territorio convivono circa 30 etnie. Le famiglie degli alunni 
appartengono ad uno status socio economico e culturale medio. Sono presenti, infatti, 
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famiglie di estrazione medio borghese e di estrazione contadina,e extracomunitarie 
Gli alunni, con cittadinanza non italiana presenti nell'istituto, nell' a.s. 2014/15, erano 
130 e risultavano il 13% della popolazione scolastica (975). Erano inoltre cosi' 
distribuiti: infanzia il 15%; primaria il 15%; secondaria di primo grado il 10%. e nell'a.s. 
2016/2017 gli alunni con cittadinanza non italiana erano il 15,92% di cui : nati in italia il 
66,19%, di recente immigrazione 0%, nomadi 3,54%, non accompagnati 0%, nell'anno 
2017-2018 gli alunni con cittadinanza non italiana sono il 14,53%, di cui nati in Italia il 
66,9 %, nomadi il 7,8%.Nell’anno 2018/2019 gli alunni frequentanti  il nostro istituto 
sono 812, di cui 171  stranieri , pari al 21% della popolazione scolastica

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità 

Le risorse culturali presenti nel territorio permettono l'ampliamento dell'offerta 
formativa, poiche' sono presenti la 'Villa di Livia' e la Biblioteca Comunale. A circa 6 Km 
dalla scuola esiste il Polo Universitario dell'ospedale S. Andrea con cui la scuola ha 
promosso attivita' per i docenti e gli alunni della scuola Sec. Sul territorio e' presente il 
Centro Rai Saxa Rubra (5km) con cui l'Istituto ha realizzato il Piano di Miglioramento 
rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. Il Municipio XV promuove 
progetti per realizzare attivita' extracurricolari nei periodi estivi e, in ottemperanza alla 
L. regionale 29/1992 e alla L. 448/98, eroga buoni libro, assicura il trasporto, la 
refezione e l'acquisto di sussidi per gli alunni disabili. (Fonte : Comune di Roma Dip. 
XI).Nel territorio è presente la ferrovia Roma - nord con cui e' possibile raggiungere il 
centro di Roma. Con l'associazione genitori la scuola ha un continuo dialogo e ha 
promosso attività per la riqualificazione dell'edificio e la organizzazione di feste ed 
eventi. Collabora con le varie associazioni sportive mettendo a disposizione i locali. 
L'I.C. ha aderito al progetto Unplugged promosso dalla ASL RME per la formazione dei 
docenti e l'intervento sugli alunni con disagio sociale. Ha stipulato convenzioni con le 
Universita' per i TFA e con il MIUR per i titoli docenti stranieri, ha collaborato con le 
Forze dell'ordine per la prevenzione del bullismo e con l'Associazione Nazionale 
Bullismo e Cyberbullismo- bulli stop, ha promosso  progetti interni rivolti ai ragazzi 
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per informare e prevenire tale problematica. Il XV municipio ha creato nell'Ambito 9 il 
Gruppo referenti Cyberbullismo di ogni istituzione scolastica di Roma Nord, di cui 
l'istituto è membro. Inoltre l'istituto è iscritto alla piattaforma Generazioni Connesse. 
E' stata attivata la piattaforma Aula 1 per la preparazione alle prove Invalsi. L'istituto 
ha aderito al progetti code-week sull'alfabetizzazione digitale, ha aderito con la scuola 
dell'Infanzia alla Sperimentazione RAV E' stato attivato nella Scuola secondaria di 
Primo Grado il coro pomeridiano, e il Ket , oltre all'ora di potenziamento di 
educazione fisica. E' in procinto l'inizio di un corso coreutico. Per soddisfare le 
esigenze formative si è sentita la necessità di attivare altri progetti come educazione 
alimentare, potenziamento di musica e Clil nelle 5 della scuola  primaria,  Progetto sul 
giro d'italia e con l'AMA per l'ed. ambientale Per l'infanzia sono previsti questi progetti 
:Coding Unp(ugged , Progetto sull' alimentazione e progetti di storia sugli Egizi. La 
Scuola Primaria è stata selezionata anche per il Progetto ENPAB per le classi III.

VINCOLI

La scuola si colloca in un quartiere periferico di Roma carente di luoghi di 
aggregazione e di strutture ricreative soprattutto per i giovani. I mezzi pubblici locali 
non sono frequenti. Il Municipio interviene per servizi previsti da legge e con 
sporadiche iniziative che consentono all'istituto di promuovere progetti di 
ampliamento durante il periodo estivo. Infine per quanto riguarda il tasso di 
disoccupazione e' stato rilevato che nel nostro istituto e' pari al 5% (somministrazione 
questionario docenti anno 2014) mentre il tasso di disoccupazione della Regione Lazio 
risulta essere dell' 11,8 % (dati ISTAT Regione Lazio anno 2016). L'Istituto Karol 
Wojtyla, capofila di scuole del territorio, ha promosso la costituzione di 3 reti di scopo 
per migliorare le pratiche didattiche ed educative. Ha partecipato alla 
sperimentazione Indire , aderendo alle Avanguardie Educative. Fa inoltre parte della 
rete di Ambito 9, della rete RESCO e della rete Ovidio per la formazione del personale. 
Sono stati stipulate  Convenzioni  con Università ROMATRE, con Università degli Studi 
della Basilicata, con Università LUMSA  per lo svolgimento di attività di tirocinio. Inoltre 
è stato stipulato un Protocollo d'Intesa con l’Associazione sportiva 
“Sportacademy360” che opera nelle ore pomeridiane presso la Scuola Secondaria di 
Primo gradoLa Biblioteca Comunale ha collaborato con la scuola con vari progetti, sia 
alla scuola primaria che secondaria, ha invitato spesso  con  il Teatro "Le Sedie" , 
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presente sul  territorio, che e' stato invitato in piu' occasioni ed ha partecipato 
offrendo spettacoli gratuiti di intrattenimento . Ha collaborato con Villa di Livia per 
vari progetti. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Nell'I.C. sono presenti 5 plessi. I plessi presentano spazi e aree verdi.  La scuola e' 
raggiungibile con il treno 'Roma nord' e gli autobus. Gli edifici non possiedono i 
certificati antincendio e di agibilita' come quasi tutte le scuole statali del Municipio 
,come il 53,4 % della Provincia il 48,9 % della Regione Lazio e il 23,4% della Nazione. 
Non sono presenti barriere architettoniche per alunni con handicap. Per la qualita' 
delle strutture si riportano qui di seguito il termine dei lavori e le date di consegna dei 
plessi dell'istituto:via Concesio 06/10/1987 ;Largo Borghi 26/10/1972; Giardino di Yari 
03/06/1988; La Farfalla meta' anni '60 (Fonte: Municipio XV Ufficio Patrimonio). Nella 
scuola primaria ci sono 10 LIM + 4 smart TV +19PC, nella scuola secondaria, ci sono 12 
LIM ciascuna dotata di Pc ,3 proiettori, 1 fotocopiatrice, + 4 smart TV +1 stampanti 3D, 
4 stampanti,1 Taglia e Cuci + 7 computer. Grazie alla progettazione europea si sono 
incrementate le dotazioni tecnologiche. Nei plessi di primaria e secondaria sono 
presenti una palestra e un laboratorio informatico con 15 PC.  in ciascun plesso. Nella 
secondaria ci sono i laboratori di cucina, arte, musica e teatro, scienze, biblioteca e 
informatica  E'stato realizzato un Atelier creativo grazie al PNSD. La scuola aderisce 
alla progettazione nazionale ed europea e ha ottenuto finanziamenti per il 
miglioramento della didattica.  Dalle Associazioni sportive riceve donazioni di 
materiale didattico e migliorie nell'ambito delle infrastrutture E' previsto il contributo 
genitori dall'anno scolastico 2015/2016 ma solo 10 famiglie hanno effettuato il 
versamento. Nell'a.s. 2018/2019 le associazioni sportive presenti sul territorio hanno 
continuato ad offrire la propria collaborazione con il fine ultimo di dare un servizio al 
Territorio. Il comitato dei Genitori ha dato un grande sostegno alla scuola 
nell'organizzazione di eventi 

Vincoli
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La connessione alla rete spesso viene interrotta nei plessi di Via Concesio e di largo 
Borghi 6, creando notevoli difficolta' per il collegamento internet, per cui la scuola ha 
dovuto individuare un nuovo gestore. Negli ultimi tre anni con i fondi europei ha 
potenziato la linea LanWLan e gli ambienti digitali acquistando Lim e computer, con i 
fondi del PSND (animatore digitale) è migliorata  la linea ADSL e potenziata la robotica 
, mentre con i fondi del progetto Atelier creativo, promosso per potenziare il 
laboratorio teatrale, ha acquistato altri computer, Lim, stampanti 3D, macchina Taglia 
e cuci, pressa per stampare figure . Con un progetto finanziato dal Municipio XV che 
prevedeva l'apertura della scuola durante il periodo estivo ha acquistato smart TV sia 
per la scuola primaria e secondaria. Il Municipio,comunque, nonostante le richieste 
dell'istituto, non ha concesso l'autorizzazione alla gestione autonoma del servizio di 
ristorazione. La struttura degli edifici presenta alcune criticita' e tutti gli spazi aperti 
dell'istituto necessitano di manutenzione. l'Istituto si colloca in un quartiere che, sorto 
senza un piano regolatore, non offre centri di aggregazione giovanili e culturali, ad 
eccezione di una Biblioteca comunale e alcune strutture sportive private. I mezzi 
pubblici locali non sono frequenti ma e' presente la ferrovia urbana con cui e' 
possibile raggiungere il centro della citta'.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I. C. KAROL WOJTYLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8AG009

Indirizzo VIA CONCESIO 2 ROMA 00188 ROMA

Telefono 0633610055

Email RMIC8AG009@istruzione.it

Pec rmic8ag009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivokarolwojtyla.it

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. KAROL WOJTYLA

 VIA GIUSTINIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AG016

Indirizzo VIA GIUSTINIANA ROMA 00188 ROMA

 VIA VALLE MURICANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AG027

Indirizzo VIA VALLE MURICANA ROMA 00188 ROMA

 VIA CONCESIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AG038

Indirizzo VIA CONCESIO ROMA 00188 ROMA

 VIA CONCESIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AG01B

Indirizzo VIA CONCESIO, 2 ROMA 00188 ROMA

Numero Classi 18

Totale Alunni 393

 BORGHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8AG01A

Indirizzo LARGO G. BORGHI 6 ROMA 00188 ROMA

Numero Classi 15

Totale Alunni 263
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Approfondimento

L'indirizzo internet dell'Istituto è il seguente: http://www.ickarolwojtyla.gov.it/

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 35

Informatica 2

Lingue 1

Musica 2

Scienze 2

Atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 35

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

35

 

Approfondimento

Nell'Atelier creativo sono presenti una stampante 3D, macchine da cucire per adulti e 
bambini, Taglia e cuci, computer.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

83
15
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