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Excursus storico 
L’Istituto Comprensivo “don Diana” nacque nel 2012 

(come I.C. “c/so Dante D.D.2”) 

dalla fusione di due Istituzioni scolastiche:

l’ex II° Circolo Didattico, 

comprendente Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

e suddiviso in due plessi 

(Dante e Don Diana),

e l’ex Scuola Secondaria di I grado “B. Croce”.



Popolazione scolastica
Opportunità

La maggior parte degli alunni proviene da un contesto socio-
economico medio-basso, le attività economiche prevalenti 
sono legate al settore terziario. In questo contesto la scuola 
tende ad assolvere con particolare cura la sua funzione 
educativa e di orientamento, pone particolare attenzione al 
miglioramento della qualità della vita e si pone il compito di 
strutturare il rapporto scuola famiglia sempre più come 
occasione di scambio umano e culturale, sulla continua ricerca 
di percorsi comuni finalizzati alla formazione dell'alunno e 
quindi all'evoluzione civile e morale del
territorio.

Vincoli
I vincoli scaturiscono prevalentemente dalla emergenza 

lavorativa, dalle diverse problematiche legate al territorio, 
dalla presenza di molti stranieri e dall'assenza di

luoghi di aggregazione dedicati ai giovani, utili ad incentivare e 
a diffondere la cultura del dialogo, del confronto, della 

condivisione e della collaborazione e a sviluppare il
senso dell'appartenenza.



La lettura del territorio
La lettura dei bisogni espressi dal territorio è stata effettuata 

attraverso un Focus Tematico dal titolo “Incontro con gli 
stakeholders - i bisogni del territorio”. Nel corso dell’incontro 

sono stati somministrati dei questionari ai genitori e sono stati 
ascoltati tutti i rappresentanti delle Associazioni del territorio e 
l’Assessore alla Pubblica Istruzione in rappresentanza dell’Ente 

comunale. 

È emerso che i genitori gradiscono e propongono: 

- attività riguardanti principalmente percorsi di cittadinanza, 

- corsi in cui si sono rilasciate certificazioni per la lingua e per 
l’informatica, 

- attività sportive e musicali, 

- tempo prolungato  per gli allievi della Scuola Primaria.



Responsabilità, Reciprocità e Rivincita

La scuola punta ad obiettivi di Responsabilità, 
Reciprocità e Rivincita.

• Responsabilità in quanto potere di agire 
per migliorare la qualità della vita.

• Reciprocità in quanto scambio.

• Rivincita come riscatto del territorio.



La scuola si propone di essere: 

• una scuola accogliente

• una scuola inclusiva che valorizza le differenze

• una scuola 

• una scuola aperta



La scuola si impegna 

ad essere una scuola:  

• che colloca nel mondo; 

• che orienta; 

• dell’identità;

• della motivazione e del significato; 

• una scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli 
svantaggi



Priorità e traguardi Risultati 
Scolastici

Rimodulazione 
del Curricolo Verticale 
per competenze trasversali.

Risultati nelle 
Prove Standardizzate 
Nazionali

Progettazione 
su competenze 

trasversali 



Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA
40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA
27 ore settimanali

2 Classi a 40 ore 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
33 moduli settimanali 



Ampliamento dell’offerta formativa 

•



Grazie per l’attenzione 


