




PERCHÉ IL NOSTRO ISTITUTO?

LUOGO��

Nella realtà della vita scolastica di un istituto come il nostro la prima attenzione è rivolta al luogo
della scuola e, attraverso i suoi luoghi, alle persone, perché ogni alunno, anche il più piccolo, è una
persona. Gli spazi in sé della nostra scuola sono dimensioni non solo abitative ma educative, che
incidono sul benessere, sull’identità e sulla crescita degli alunni. 
Di qui l’importanza che alunni e operatori risiedano e agiscano in uno spazio speciale, armonico,
consapevole di sé e delle sue funzioni.

PROGETTO��

L’ideale è quello di un progetto di convivenza nella convinzione che l’istruzione agisca anche
all’interno di un’atmosfera educativa in cui rientra l’impegno di gestire situazioni capaci di far
circolare una tradizione e una modernità di vita scolastica, sportiva e sociale, dimostrando come la
cura per gli alunni implichi la responsabilità di un ambiente che sia efficace, accogliente, spazioso
e insieme sicuro e influente.

VITA SCOLASTICA��

La dimensione della vita scolastica del Cristo Re è inserita nell’articolata crescita di sempre nuove
generazioni di studenti e ad esse sono continuamente adeguati gli spazi a disposizione, concependo
come una ricchezza la possibilità, di volta in volta, di dare spazio allo sviluppo completo di ogni
studente, al fine di dimostrare in modo reale e simbolico lo spirito con cui abitare la scuola e ampliare
il panorama dei rapporti affinché maturi una vita scolastica modulata e costituita come una vera
società scolastica.



L’Istituto Cristo Re
L’ISTITUTO CRISTO RE è stato fondato nell’anno 1932 dai FRATELLI DEL SACRO CUORE ed è attualmente
gestito dalla omonima FONDAZIONE  CRISTO RE.

L’Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore
André Coindre nacque a Lione il 26 febbraio 1787. Sin da bambino rivelò il carattere coraggioso della
sua persona, e tale coraggio mise al servizio della sua missione. 
L’educazione cristiana impartitagli dalla famiglia originò il suo amore per Dio e per il prossimo. 
Nell’anno 1812 André fu ordinato sacerdote, e nove anni più tardi, nel 1821, fondò L’Istituto dei fratelli
del Sacro Cuore per liberare i giovani dall’ignoranza, prepararli alla vita e donar loro la conoscenza
e l’amore per la religione.

L’Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore è una congregazione di religiosi fratelli. La sua fraternità è basata
sulla semplicità e sulla reciproca vicinanza, come in una grande famiglia.

La regola dei fratelli consegna l’evangelizzazione come missione e ricorda che il compito principale
è prima di tutto spirituale.

Far parte dell’Istituto oggi è credere all’amore di Dio, viverlo e diffonderlo; è, in quanto religiosi
educatori, contribuire all’evangelizzazione, principalmente all’educazione dei giovani, cogliendo le
necessità del mondo e cercando di dare una risposta effettiva ed evangelica.



In una società che, in mezzo alla sua potente organizzazione, ha perso il riferimento all’umano, al
relazionale e alla comunità, la missione di educare ha lo scopo di aiutare a scoprire le ragioni profonde
della vita.
Comprendere il senso della comunione in questo mondo, dell’appartenenza globale e delle risorse e
possibilità della persona, è quello che anima il lavoro e la convivenza. 

Infatti, educare è insegnare a vedere il senso che la vita possiede.

Il proposito di ogni Progetto Educativo è quello di portare speranza alle genti. I Fratelli del Sacro
Cuore hanno scelto e prediligono una pedagogia personalizzata, attiva e creatrice, da cui l’alunno,
in un clima di libertà, rispetto e fiducia, possa svilupparsi come artefice della sua stessa educazione
e del suo futuro. Sempre attenti ai valori cristiani, i Fratelli del Sacro Cuore adattano la loro azione
educativa alle necessità dei tempi e dei luoghi, aperti alle realtà sociali e lavorative, coraggiosi
nelle nuove proposte didattiche e tecnologiche.

Fondazione Cristo Re
Costituita per volontà della Casa Generalizia dell’Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore - allo scopo
precipuo della promozione culturale e morale dei giovani, secondo i principi dell’educazione
cattolica, per favorire l’attuarsi di iniziative educative e formative che possano contribuire allo
sviluppo integrale della persona, nel rispetto del carisma dell’Istituto fondatore - la Fondazione
Cristo Re ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato il 22 ottobre 2003
ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma. Gestita da un Consiglio di

Amministrazione interamente nominato dal
Superiore Generale dell’Istituto dei Fratelli del
Sacro Cuore, la Fondazione è stata ritenuta lo
strumento giuridico più idoneo a garantire e
accrescere l’efficienza del servizio educativo
offerto dallo storico Istituto Cristo Re. 

La qualità che l’attuale scenario scolastico
richiede è pertinente con quegli obiettivi di
buona gestione, indispensabili per raggiun-
gere i risultati attesi. 

È compito del CDA della Fondazione, in una
coerenza di stili e d’intenti tra funzioni e
compiti diversi, ottenere dall’intero sistema
giuridico-amministrativo-pedagogico l’unità
e il massimo impegno.



FINALITÀ���

L’Asilo Nido “Cristo Re” è� un luogo di vita quotidiana ricco d’esperienze significative che garantisce,
in collaborazione con la famiglia, le condizioni di un armonico sviluppo psico-fisico e sociale
attraverso un intervento educativo in cui il bambino è� il vero protagonista. Le varie attività vengono
programmate dalle educatrici attraverso:

• l’identificazione di obiettivi specifici;
• la programmazione dei percorsi educativi e degli aspetti organizzativi per raggiungerli;
• l’osservazione dei processi di socializzazione e di apprendimento promossi 

nei bambini;
• la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prescelti.

LO STILE EDUCATIVO��

Lo stile educativo dell’Asilo Nido “Cristo Re” si ispira ai principi dell’educazione socio-affettiva
secondo i quali il bambino è stimolato ad esprimere col corpo e con le parole le proprie emozioni
positive e negative, all’interno di un clima accogliente e disponibile a un ascolto attivo e attento
rispetto ai bisogni del piccolo.
Il gioco e l’educazione motoria e sonoro-musicale saranno il centro delle strategie d’apprendimento
proposte.

LO STAFF��

Lo staff è� composto da educatrici altamente qualificate, con esperienza pluriennale nel campo,
che si avvalgono della collaborazione di ausiliarie. Il tutto supervisionato e pianificato da una
Coordinatrice.

Asilo Nido



AREA DI UTENZA E ORARI��

L’Asilo Nido accoglie i bambini di età�  compresa tra gli 8 mesi e i 3 anni per cinque giorni la
settimana escluso il sabato e gli altri giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico.
L’orario di apertura è� fissato alle 7:30 e quello di chiusura alle ore 18.00.

FORMAZIONE DEI GRUPPI��

L’Asilo Nido si articola indicativamente in tre gruppi omogenei per ordine di età�  così� suddivisi:
• PICCOLI: per i bambini in età�  compresa tra gli 8 e i 12 mesi
• MEDI: per i bambini in età�  compresa tra i 12 e i 17 mesi
• GRANDI: per i bambini in età�  compresa tra i 18 e i 36 mesi 

All’interno della struttura i bambini verranno suddivisi in tre sezioni:
FORMICHINE, COCCINELLE E APETTE. 

LE ATTIVITÀ�  E GLI SPAZI��

Gli spazi sono organizzati per consentire la realizzazione delle diverse attività� quali movimento, pittura
e grafica, manipolazione, gioco euristico, atelier sonoro-musicale, gioco simbolico, English Lab, atelier
teatrale, lettura di immagini, favole, costruzioni, travestimenti. Durante le ore pomeridiane si svolgono
laboratori educativi creativi quali laboratorio di manipolazione, laboratorio di gioco e movimento,
laboratorio di pittura e creatività�, laboratorio delle favole e laboratorio del riciclo.

All’interno del Nido si trovano:
• due zone accoglienza;
• due saloni strutturati per centri d’interesse;
• piscine con palline;
• angoli morbidi;
• spazi dedicati alla routine: sala da pranzo, area cambio, stanza della nanna. 
Inoltre è� presente uno spazio esterno attiguo alla struttura.

L’ALIMENTAZIONE��

Ai bambini del Nido sono somministrati quotidianamente, dalla mensa interna, pasti in numero e
quantità� previsti per la fascia di età secondo un’apposita tabella dietetica. Il menù è proposto in
versione autunnale/invernale e primaverile/estiva con 4 settimane di rotazione, garantendo una
dieta equilibrata e varia.



FINALITÀ��
��

La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto “Cristo Re” programma la propria azione educativa promuovendo
lo sviluppo di: Identità, Autonomia, Competenze e Cittadinanza, così come prevedono i Nuovi
Orientamenti stabiliti dal MIUR.
Gli ambiti di apprendimento all’interno dei quali si stimola lo sviluppo delle abilità�  cognitive sono
i seguenti: immagini, suoni, colori;  i discorsi e le parole;  la conoscenza del mondo;  il sé e l’altro;
il corpo e il movimento.

Tutte le attività�  didattiche vengono proposte ai bambini dall’Insegnante della classe che opera in
sinergia con gli Insegnanti delle discipline aggiuntive: inglese, musica, teatro, educazione motoria
(ivi compreso il nuoto curriculare settimanale presso il Centro Sportivo Cristo Re).
Le sezioni sono omogenee per fasce d’età�. Ogni classe utilizza schede didattiche, quaderni portati
a casa e visionati settimanalmente, libri operativi.

Si dedica molta attenzione a tutte le attività�  preparatorie alla Scuola Primaria come pregrafismo,
precalcolo e prescrittura. In orario pomeridiano vengono proposti laboratori a sezioni miste:
pittura, manipolazione, disegno, fiabe, lingua inglese e altre attività�  creative.

Scuola dell’Infanzia



ORARI��

DAL LUNEDÌ� AL VENERDÌ� 

7.45 - 9.30
ingresso e accoglienza con gioco, canti e colazione

9.30 - 12.30
attività�  didattiche con l’insegnante di sezione
discipline aggiuntive: inglese, musica, teatro, educazione motoria, attività�  natatoria

12.30
prima possibilità�  di uscita

12.30 - 13.30
pranzo

13.30
seconda possibilità�  di uscita

13.45 - 15.00
gioco libero

15.00
merenda

15.15 - 16.30
attività�  laboratoriali a sezioni miste

16.30 - 17.00
ultima uscita



FINALITÀ��

La Scuola Primaria “Cristo Re” si struttura come primo luogo di educazione, apprendimento e
approfondimento culturale dei fatti attraverso il confronto di idee diverse, la sollecitazione di dubbi
e domande, l’accomodamento delle conoscenze favorito da uscite didattiche programmate e
finalizzate.

La Scuola Primaria si pone cinque ordini di finalità�: culturali, conoscitive, sociali, etiche e psicologiche.
Tali finalità� convogliano verso un unico obiettivo: la crescita armonica degli alunni che sottintende la
formazione, l’educazione e la promozione dell’autonomia, della gratificazione scolastica e della cura
del proprio io.

Per raggiungere tali finalità�  si sostiene e si incentiva la partecipazione della famiglia. Il rapporto
Scuola-Famiglia, fondato sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti
nel reciproco rispetto delle competenze, si struttura come luogo di dialogo e di mutua formazione
per proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto.

Le altre finalità�  della Scuola Primaria passano attraverso:
• una prima alfabetizzazione musicale (un’ora settimanale di Educazione Musicale);
• la fruizione di un linguaggio teatrale;
• la pratica di attività�  psico-motorie (due ore settimanali di Educazione Motoria tra cui l’attività�

natatoria presso il Centro Sportivo “Cristo Re”);
• la familiarizzazione con gli strumenti multimediali (potenziata con la possibilità di partecipare al

laboratorio di “Coding”);
•  la conoscenza di una seconda lingua (dalla classe prima alla classe quinta due ore settimanali di

Lingua Inglese e un’ora settimanale di Conversation con un’insegnante madrelingua; la possibilità
di partecipare al laboratorio “Cambridge English Lab” finalizzato agli esami “Cambridge”);

Scuola Primaria



ORARI��

CLASSI 1-2̂
Lunedì�, Martedì, Giovedì, Venerdì: ore 8.00*/13.00. 
Mercoledì�: 8.00*/17.00.

CLASSI 3-4^-5^
Martedì, Giovedì, Venerdì: ore 8.00*/13.00. 
Lunedì�, Mercoledì: 8.00*/17.00.

Il sabato è� libero per tutte le classi.
* L’orario d’inizio delle lezioni è� fissato per le 8.20.

SERVIZI EXTRACURRICULARI��

Doposcuola: la settimana pomeridiana per gli alunni di tutte le classi prevede, oltre al servizio
base di doposcuola durante il quale vengono svolti i compiti assegnati dagli insegnanti delle
singole classi, alcuni laboratori e attività�  pedagogiche extracurriculari quali laboratori teatrali,
laboratori artistici, elaborazione del giornale della scuola, “Cambridge English Lab” e Coding.

SERVIZI AGGIUNTIVI��

• Scuolabus;
• mensa;
• corsi pomeridiani di pianoforte, canto; 
• attività�  sportive presso il Centro Sportivo “Cristo Re”;
• campo estivo.



FINALITÀ��
��

La Scuola Secondaria di Primo Grado si propone di rispondere alle esigenze dell’alunno nella delicata
e complessa fase preadolescenziale quando egli richiede maggiore autonomia, scopre in sé� nuove
attitudini e desideri e avverte problematiche diverse da quelle infantili. La Scuola Secondaria di Primo
Grado, pertanto, diventa luogo dove gli adulti aiutano il ragazzo a trovare un valido metodo per far
fruttare le sue potenzialità� e lo sostengono nella crescita per renderlo una persona consapevole, aperta
alle relazioni sociali, creativa e libera di affrontare l’avventura della vita. A tali fini se ne aggiunge un
altro, assai importante: quello di prevenire la dispersione scolastica e alcune forme di disagio.

METODI E STRATEGIE EDUCATIVE��

Il processo educativo è� improntato sull’accoglienza e sull’apprendimento. L’accoglienza si svolge in
tre momenti connessi tra loro: comprensione e gestione delle esigenze del ragazzo, scambio di
aspettative tra docente e discente, condivisione di bisogni e di aspettative con l’intero gruppo-classe.
L’apprendimento, inteso come spostamento verso l’alto del livello medio di conoscenza,
promuoverà�  autonomia di pensiero e competenze sia generali sia specifiche.
L’alunno, durante il percorso educativo, acquisirà�:

• un’ampia e flessibile abilità�  di linguaggio e di pensiero al fine di porsi in maniera
critica e cosciente di fronte alla realtà�;

• un tipo di lavoro personale sistematico e ordinato.

ORARI��

32 ore settimanali dal Lunedì� al Venerdì, con rientro pomeridiano obbligatorio il Martedì, così� ripartite:

lezione 08.05-10.00  lezione 10.10-12.00 lezione 12.10-14.00 
ricreazione 09.55-10.10 ricreazione 12.00-12.10 

mensa 14.00-14.30; ricreazione 14.30-15.00; lezione 15.00-17.00.
DOPOSCUOLA: per gli alunni che lo richiedano.

Scuola Secondaria
di Primo Grado



MATERIE D’INSEGNAMENTO��

Italiano, Latino (dal primo anno), Storia, Ed. alla Cittadinanza/Costituzione e Geografia, Matematica,
Scienze, Lingua Inglese, Lingua Spagnola, Musica, Arte e Immagine, Scienze Motorie e Sportive,
Religione, Ed. Tecnologica.

PROGETTI��

Progetto “Biodiversità�”: collaborazione, visite ed esperimenti con il Museo di Zoologia di Roma.
Progetto “Conosci Roma”: visite alle sedi istituzionali della città�  e ai monumenti principali,
partecipazione a mostre.
Progetto “Scrittori in erba”: lettura in classe e a casa di testi classici di narrativa, accompagnata
da relazioni scritte.
Progetto “Abusi nella pre-adolescenza” (fumo, droga, alcol).
Progetto “Conosci il teatro” anche in lingua inglese e spagnola.
Progetto “Facciamo la differenza”: ecologia, fonti di energia rinnovabili, riciclo.

ATTIVITÀ��

Campo-scuola in Italia o in Paesi UE nel mese di maggio (una settimana). 
Vacanze-studio facoltative in estate.
Attività�  sportive presso il Centro Sportivo Cristo Re.
Attività�  sportive interscolastiche e partecipazione a tornei esterni.
Conversazione inglese madrelingua per un’ora settimanale al mattino.
Corsi pomeridiani facoltativi di chitarra-pianoforte.
Nuoto in una delle ore di educazione fisica con cadenza quindicinale.
Nuovo modo di fare scuola settimana delle Medie: attività ludico-culturali.

VALUTAZIONE (espressa in decimi da 3 a 10)��

La valutazione dell’alunno sarà� sistematica e consentirà di fornire a ciascun ragazzo indicazioni relative
al percorso formativo e al grado di apprendimento conseguito con l’intento di programmare gli
interventi necessari, o di recupero o di consolidamento o di potenziamento, coinvolgendo i genitori
nelle scelte e strategie da attuare e sollecitandone la fattiva collaborazione per il bene del discente. 
Al termine del primo quadrimestre e dell’anno scolastico si procederà� con la valutazione sommativa.
Tutti i provvedimenti disciplinari e i voti gravemente insufficienti verranno comunicati alla famiglia
via e-mail così� come i ritardi sistematici.



FINALITÀ��
��

I Licei dell’Istituto “Cristo Re” sono intesi come scuole di formazione della ragione, per stimolare
gli allievi ad un paragone critico con tutta la realtà�  che li circonda e con la tradizione che sta alla
base dell’identità�  culturale dell’Occidente europeo. Pur non essendo un indirizzo immediatamente
professionalizzante, il Liceo fornisce una preparazione fondata su una vasta cultura generale e
soprattutto su una agilità�  mentale, requisiti indispensabili in una società�  in continuo mutamento.

L'Istituto pone particolare attenzione all’accoglienza degli alunni. In particolare per le classi iniziali
si prevedono interventi nella prima fase dell’anno scolastico, al fine di favorire e facilitare
l’acquisizione di un corretto metodo di studio. La valutazione è�  vissuta come momento
fondamentale del percorso didattico con un carattere orientativo fornendo allo studente un quadro
chiaro e serenamente obiettivo delle sue capacità�  attuali e potenziali. È importante sottolineare
che ogni individuo è unico e ha il diritto di essere accolto nella globalità�  dei fattori della sua
personalità: il percorso didattico-formativo dell'anno scolastico deve essere la strada attraverso
cui far emergere tutte le potenzialità�  dello studente, esaltando i lati positivi del suo carattere e
aiutandolo nelle sue difficoltà�. 

Per questo motivo l’Istituto “Cristo Re” negli ultimi anni ha sperimentato come forma di recupero
e sostegno efficace la formula dello “sportello”, cioè� la possibilità per gli alunni di incontri
pomeridiani con i docenti delle varie discipline lavorando in piccoli gruppi.

Scuola Secondaria 
di Secondo Grado
CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO 



* Content and language integrated learning
Consiste nell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera in compresenza di un’Insegnante madrelingua inglese.

ORARI��

• Biennio
27 ore settimanali (dal lunedì al venerdì – tre giorni dalle 8.00 alle 12.45 e due giorni dalle 8.00
alle 13.35)

• Triennio Scientifico e Linguistico
30 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.35)

• Triennio Classico
31 ore settimanali (dal lunedì al venerdì – quattro giorni dalle 8.00 alle 13.35 e un giorno dalle
8.00 alle 14.30)

PROGETTI ED INIZIATIVE EXTRACURRICULARI��

• CAMBRIDGE EXAMINATIONS (FCE, CAE)
• CERTIFICAZIONE LINGUA CINESE HSK 
• CORSO DI SCRITTURA CINESE
• DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE)
• VIAGGI D’ISTRUZIONE
• SOGGIORNO STUDIO (INTEGRATION PROGRAMME O CORSI ESTIVI)
• PROGETTO IMUN (ITALIAN MODEL UNITED NATIONS) E NHSMUN 

(NATIONAL HIGH SCHOOL MODEL UNITED NATIONS) 
• PROGETTO NEWGENERATION EP E PROGETTO EUROSCOLA (UE)
• PROGETTO “LA SETTIMANA DELL’ORIENTAMENTO”

QUADRO ORARIO Ore settimanali
Religione

Lingua e cultura latina 
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura inglese
Lingua e cultura spagnola
Lingua e cultura cinese
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica 

Scienze naturali  (CLIL*)
Fisica

Totale ore

Classico
I/II         III/IV/V

Linguistico
I/II         III/IV/V

Scientifico
I/II         III/IV/V

1
Lingua e letteratura Italiana 4

5
4
3
-
-
3
-
-
3
-
2

27

1
4
4
3
3
-
-
-
3
3
2
2
2

31

1
4
2
-
4
3
3
3
-
-
3
-
2

27

1
4
-
-
3
4
4
-
2
2
2
2
2

30

1
4
3
-
3
-
-
3
-
-
5
2
2

27

1
4
3
-
3
-
-
-
2
3
4
3
3

30
Scienze motorie e sportive
Disegno e storia dell’arte -

2
2
2

-
2

2
2

2
2

2
2

I Licei dell’Istituto “Cristo Re” seguono il quadro orario proposto dalla riforma:

• PROGETTO CINEFORUM
• PROGETTO TEATRO SERALE
• PROGETTO CONOSCERE ROMA
• PROGETTO SCUOLA DI BLOG
• PROGETTO DOCUMENTARI STORICI
• PROGETTO GIORNATA DELLO SPORT
• CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
• GARE DI NUOTO
• SPARTAN RACE
• CORSO DI FOTOGRAFIA
• CONCORSO FOTOGRAFICO



BENVENUTO NEL CUORE SPORTIVO DI ROMA��

La Fondazione porta avanti la tradizione sportiva per gli allievi dell'Istituto “Cristo Re”, nella
convinzione che una sana educazione si completi nella pratica delle discipline sportive.

Nel luglio del 2009 la Casa Generalizia dell'Istituto dei Fratelli del Sacro Cuore ha dotato la Fondazione
Cristo Re di un nuovo Centro Sportivo, composto di una Vasca natatoria semiolimpionica, di quattro
Sale Fitness, di una Sala Cardio-Fitness.

L'identità�  del Centro Sportivo Cristo Re si evolve nel percorso tracciato dall'Istituto dei Fratelli del
Sacro Cuore e dalla Fondazione Cristo Re, tra tradizione e innovazione.
Le tecnologie più�  avanzate e le attività�  motorie sempre nuove si strutturano sul concetto radicato
di disciplina e rispetto del singolo e dei propri obiettivi.

Il Centro Sportivo Cristo Re offre un ambiente in cui lo sport non è� pura competizione ma capacità�
di ascoltare le esigenze del proprio corpo e volontà�  di aggregazione nella fruizione del proprio
tempo libero.

Pensato per i bambini nei tempi e negli spazi a loro dedicati, e per gli adulti nell'offerta differenziata,
il Centro Sportivo Cristo Re si avvale di un team di professionisti pronti ad essere riferimento nel
raggiungimento dei diversi obiettivi.
Programmi differenziati per gli iscritti e possibilità�  diverse di abbonamento sono state studiate
per soddisfare le esigenze di grandi e piccoli.



Il Centro Sportivo Cristo Re propone le seguenti attività�  junior:��

• Scuola Nuoto Federale
• Scuola Calcio
• Scuola Basket
• Scuola Volley
• Scuola Addestramento Tennis 
• Danza Classica
• Danza Moderna
• Karate
• Ginnastica Artistica

Per gli adulti offriamo:��

• Nuoto Master 
• Fitness
• Area Isotonica
• Pilates
• Ginnastica in acqua






