
 
 
 
 
 
 

     parte da una profonda comprensione della società 
di oggi e dà agli studenti gli strumenti per realizzarsi 

     ha in sé la cultura dell’innovazione, della riflessione, del 
miglioramento 

     forma persone competenti e preparate, dotate di 
empatia, creatività, autonomia, spirito critico 

e iniziativa 

insegna a fare, a capire e ad apprendere in autonomia 

spalanca finestre su se stessi e sul mondo aiutando ogni singolo 
studente a scoprire il proprio potenziale 

e a trovare la propria strada 

     si basa sulla ricerca pedagogica attingendo alle risorse scientifiche e 
didattiche internazionali 
 

 
Inclusione e cittadinanza 

• Educazione alla legalità e contrasto al bullismo 
e cyberbullismo in collaborazione con Polizia e 
Carabinieri 

• Educazione ai diritti e alla solidarietà in 
collaborazione con Emergency e Amnesty 
International 

• Laboratorio Teatrale Integrato “P. Gabrielli” 
per promuovere l’integrazione tra i ragazzi 
con e senza difficoltà 

• Sportello di ascolto psicologico  

• Orientamento in uscita 
 

Potenziamento Lingue 
straniere 

• Progetto “Atelier francese” : Laboratorio 
teatrale con docente madrelingua francese 

• Certificat d’inscription au tableau d’honneur 
de l’AMOPA per l’eccellenza nella lingua 
francese 

• Certificazione Delf 

• Certificazione Ket 

• Conversazione con tirocinanti madre lingua in 
base a convenzioni con Trinity college, 
Richmond University e S. George’s  

• Laboratorio teatrale in inglese 

• CLIL 
 

Sport 
Attività sportive presso l’Associazione Roma 
Uno: avviamento alla pratica di basket, hockey e 
nuoto con la guida di esperti delle diverse 
discipline. 

 
Ambienti digitali 

• Progetto REMO che mira a ricercare nuovi percorsi di 
apprendimento attraverso attività laboratoriali 
incentrate su prodotti artistici, espressivi e 
multimediali. 

• Coding e stampa in 3D 

Musica 

• Indirizzo Musicale 

• Progetto Aida: Uscite didattiche in collaborazione con 
le proposte del Parco della Musica  e  del Teatro 
dell’Opera. 

• Progetto “Coro scolastico” 

• Orchestra “Regina Margherita” 

• Corsi Preaccademici di strumento in convenzione con il 
Conservatorio di S.Cecilia 

• Corso musicale aggiuntivo 
 

Potenziamento scientifico 

• Progetto Pitagora 

• Giochi matematici con l’Universit{ Bocconi 

• Corso di scacchi 
  

Progetti europei 

• PON su competenze di base, Arte, Teatro, Scrittura 
creativa, Educazione Motoria 

• ERASMUS plus KA2, Partenariato con due scuole 
musicali europee per la condivisione, innovazione e 
scambio di buone pratiche.
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L’Istituto Regina Margherita propone su tutte le sezioni della scuola Ugo Foscolo un 
indirizzo musicale che prevede lo studio individuale di uno strumento tra flauto traverso, 
violino, pianoforte e sassofono cui è stato aggiunto un ulteriore corso con chitarra, 
percussioni e canto moderno. 

 
L’Istituto mette a disposizione dello studente ampi spazi come laboratori di Informatica, 
Musica, Scienze, Teatro, Cinema,  Arte e Ceramica, e offre la possibilità di usufruire della 
mensa autogestita. 
Tempo normale (30 ore settimanali) Inglese e Francese (Spagnolo se richiesto) 5 giorni 
(dal lun al ven)  8.00 – 14.00 
Tempo prolungato (36 ore settimanali) Inglese e Spagnolo (Francese se richiesto) 3 
giorni (lun/mar/giov)  8.00 – 16.00, 2 giorni (mer/ven)  8.00 – 14.00, Servizio Mensa su 3 
giorni 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Madonna dell’Orto 2 _ Tel. 06.5809250 Fax 06.5812015 

WWW.SCUOLAREGINAMARGHERITA.GOV.IT 
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