
IC Via 
F.Laparelli,60

Scuola Media 
«Lodovico Pavoni»



La nostra sede «Lodovico Pavoni» ha più di
quaranta anni di attività svolta nel quartiere.

Attualmente conta 15 classi con un organico di
più di 50 docenti.

Si svolgono 30 ore settimanali per tutte le classi
sei ore al giorno dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dal
lunedì al venerdì.



Atrio e corridoi



Palestra 
con la parete 
di arrampicata 



Biblioteca 



Laboratorio 
di scienze



Laboratorio 
di arte 



Laboratorio 
di musica 



Laboratorio di informatica



L’I.C. Via Laparelli, 60, nell’ottobre scorso, si è aggiudicato un
finanziamento di circa 90.500 Euro per dotarsi di lavagne
multimediali e pc.
L’obiettivo è di avere, entro l’anno scolastico in corso, una
postazione multimediale in ogni classe.

La scuola ha partecipato anche al bando Pon per il
potenziamento della reti locali, sia cablate che wireless, per un
finanziamento di circa 77.000 Euro



Le discipline:
Italiano Storia Geografia
Inglese
Matematica Scienze
Musica
Arte
Educazione Fisica
Tecnologia
Religione

Alle quali va aggiunta la seconda lingua scelta dalle famiglie al
momento dell’iscrizione tra francese e spagnolo.

Al momento dell’iscrizione va indicata anche la scelta in merito
all’insegnamento della Religione Cattolica o della materia
alternativa per la quale il Collegio Docenti ha scelto la tematica
della Educazione ai diritti dell’uomo.



Progetto DOORS per servizi di 
Mediazione Culturale Gratuiti

Programma Unplugged, iniziativa 
della USL per il benessere e la 
consapevolezza dei ragazzi.

Progetto Orientamento per 
una scelta consapevole del 
proprio futuro formativo e 
professionale

>Progetti di istituto 



P

TRINITY GESE 
(Graded Examinations 
In Spoken English) 

Corso di avviamento allo 
studio della lingua latina

Progetti di potenziamento dell’offerta formativa

Potenziamento di matematica 
e gare matematiche 



Insegnamento Italiano L2

All’interno della scuola sia 
in orario scolastico, per 
piccoli gruppi, sia nel 

pomeriggio si svolgono 
corsi di potenziamento 

della lingua italiana.

Una parte viene realizzata  
con fondi interni  della 
scuola, e una parte con 
fondi ottenuti grazie alla 
partecipazione a bandi 

europei.   



Corsi di sostegno allo studio 
pomeridiani

Quattro giorni a settimana docenti della scuola 
affiancano i volontari di Altramente per aiutare 
gli allievi nello studio. 

Due pomeriggi sono dedicati esclusivamente  
ai ragazzi di prima media . 



Incontri con autori 

Concorso di scrittura

I volontari della lettura  



Progetto Memorie d’Inciampo
Storie di Resistenza a Tor Pignattara

Laboratori di approfondimento di storia del quartiere.

Laboratori sulla memoria storica con visita ad archivi.



Nei panni dei rifugiati percorso a 
schede sul diritto d’asilo.

Incontro con un operatore e un 
rifugiato.

Laboratori sul dialogo 
interreligioso



Collaborazione con la 
Piccola Orchestra di 
Tor Pignattara per 
avvicinare i ragazzi
alla musica. 



PROGETTO 
STREET ART



PROGETTO CINEMA
“Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le 

scuole”



Laboratorio di ripresa e 
montaggio

Incontro con gli sceneggiatori di 
«Il ragazzo invisibile»

Rassegna 
cinematografica



Città come scuola


