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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La città di Cerveteri ha una popolazione di 36.000 residenti circa ed è composta 
da famiglie radicate nel territorio da generazioni, alle quali si affiancano famiglie 
giovani provenienti dalla vicina capitale e famiglie non italofone.  
La varietà socioculturale dell’utenza rappresenta per la nostra Scuola 
un’opportunità educativa di confronto, crescita ed inclusione.  
Il nostro Istituto ha registrato, di anno in anno, un crescente aumento della 
popolazione scolastica, con il conseguente incremento delle classi. 

Vincoli

La popolazione scolastica risulta disomogenea dal punto di vista socio-economico. 
Inoltre, sarebbe auspicabile la presenza della figura del mediatore interculturale 
per supportare la relazione tra le famiglie di origine straniera e la scuola.  

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Tutti i plessi del nostro Istituto sono situati nel comune di Cerveteri. Il territorio, 
composto da 8 frazioni, è esteso e di spiccata varietà: in pochi chilometri è 
possibile passare dalla collina al mare, attraversando la macchia mediterranea. 
Ricco anche il patrimonio storico e culturale: Cerveteri è testimone della nascita di 
Roma, da cui dista soltanto 40 km, ma è famosa in tutto il mondo per essere stata 
il centro della civiltà Etrusca. L’enorme estensione di 450 ettari delle necropoli 
ceretane, le annovera a livello mondiale, seconde solo a quelle egiziane. Le 
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necropoli più vaste sono quelle della Banditaccia, sito Unesco dal 2004, e di 
Monte Abatone. Il centro storico della cittadina ospita il Museo Nazionale Cerite, 
ricavato nel castello Ruspoli, nel quale sono conservati parte dei rinvenimenti 
emersi dagli scavi delle necropoli ceretane e dalla zona dell’abitato. Dall’ottobre 
del 2015, nel Museo, è esposto il celeberrimo Cratere di Eufronio.    
Questa terra fertile, favorita da terreni di origine vulcanica ed alluvionale e dalla 
vicinanza del mare, ha prodotto da sempre eccellenze enogastronomiche: sono 
specialità del luogo le uve e i suoi vini, l’olio, i carciofi, il pesco, il miele e i tartufi.   
Archeologia, storia, natura, gastronomia, artigianato rappresentano itinerari 
preziosi in un territorio antico e per molti aspetti ancora intatto, che mantiene 
vive le proprie tradizioni attraverso feste rionali e sagre.  
La stretta collaborazione con il Comune offre l’opportunità di beneficiare della 
bellezza naturalistica, storica e culturale della cittadina, attraverso uscite sul 
territorio con il servizio scuolabus gratuito e appuntamenti dedicati alla lettura e 
alla formazione scientifica presso la Biblioteca comunale.

Vincoli

Sul territorio non sono presenti luoghi di aggregazione per i giovani, come il 
teatro o il cinema di recente chiusura. Sarebbe auspicabile l’ampliamento delle 
strutture e degli spazi a disposizione della scuola.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le sedi dei 3 plessi sono raggiungibili in modo agevole; la vicinanza tra loro 
permette a tutta la popolazione scolastica di sfruttare le risorse materiali del 
nostro Istituto. A supporto delle famiglie è presente il servizio di trasporto 
scuolabus per gli studenti.  
La sede centrale dispone di: ampio cortile asfaltato, giardino con un’area dedicata 
all'orto didattico, palestra, pallone geodetico (messo a disposizione dall'adiacente 
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centro sportivo RIM), container mensa, 2 LIM, videoproiettori in tutte le aule, aule-
laboratorio con pc fissi per la scuola secondaria di primo grado, laboratorio di 
ceramica con forno e 1 servoscala per l’accesso al piano superiore in caso di 
mobilità ridotta.  
Il plesso Marieni 1/Marieni bis dispone di: cortile asfaltato, piccolo giardino, locale 
mensa, 1 LIM e videoproiettori in quasi tutte le aule.  
Il plesso Tyrsenia dispone di: giardino in parte asfaltato e in parte sterrato, 
attrezzato con giochi in legno di recente installazione, locale mensa e 3 
videoproiettori.  
Le risorse economiche sono così suddivise: dotazione ordinaria MIUR per il 
funzionamento, contributo volontario dei genitori, eventi di raccolta fondi 
organizzati dai genitori (maratonina, mercatino di Natale), raccolta punti dei 
supermercati e fondi PON.

Vincoli

Le strutture messe a disposizione dell’Istituto non riescono a soddisfare la sempre 
più crescente domanda scolastica. Tutti gli edifici richiedono una periodica 
manutenzione delle aule. Nel plesso Tyrsenia non è presente attualmente uno 
spazio riservato e adatto all'attività motoria; inoltre, sarebbe auspicabile un 
ampliamento dell’area verde esterna. Nel plesso Marieni1/Marieni bis si potrebbe 
migliorare il cortile esterno con l’installazione di un prato sintetico. Nella sede 
centrale sarebbe necessario il ripristino degli spogliatoi e delle docce della 
palestra. 
La strumentazione tecnologica andrebbe incrementata, al fine di garantire 
almeno un sussidio in ogni aula; per gli ausili già in possesso sono necessari 
aggiornamenti e pulizia. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il nostro giovane Istituto comprensivo nasce nel 2012 dal sogno di alcuni 
insegnanti del
territorio di costruire una scuola all'avanguardia, che affondasse le 
radici nelle sue tradizioni con lo sguardo proiettato verso il futuro
In pochi anni quel sogno si è concretizzato in un progetto che ha reso la 
Salvo d'Acquisto una scuola inclusiva e sostenibile. "Dal sogno al 
progetto" rappresenta, quindi, la "vision" del nostro Istituto.La scuola è 
il terreno fertile su cui si realizza il processo formativo di ogni individuo, 
nel rispetto dei suoi tempi e della sua unicità. Il rapporto tra docenti e 
alunni, caratterizzato da uno scambio reciproco e biunivoco, consente ai 
primi una crescita personale e professionale e ai secondi il 
raggiungimento del successo formativo, rendendo la scuola una 
comunità che apprende. In questa comunità ogni soggetto opera e 
agisce secondo i principi di inclusività e sostenibilità, "mission" del 
nostro Istituto
OBIETTIVI PRIORITARI
L’idea guida dell’intervento migliorativo si basa sulla convinzione che 
per promuovere il miglioramento scolastico, incluso l’insegnamento a 
livello di classe, sia necessario dar vita ad un modello di scuola come 
organizzazione che apprende . Occorrerà quindi sostenere il 
cambiamento migliorativo sia con azioni sui processi primari 
(insegnamento e apprendimento), sia con interventi sui processi 
secondari (di tipo formativo/ organizzativo)
L’inclusione è un punto nodale del PTOF del nostro Istituto; si realizza 
per questo la formazione e la sperimentazione sulla classificazione 
internazionale del funzionamento della disabilità e della salute ICF 
(OMS 2001); i GLO operativi si realizzano con la partecipazione dei 
docenti. La scuola è inserita in poche reti, ha un buon rapporto con 
l'ente locale, ma il collegamento con le associazioni di volontariato è da 
potenziare.
 
Si rende necessario pianificare la realizzazione di progetti specifici per 
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alunni BES, p romuovere incontri con la polizia postale sul tema del 
cyberbullismo, con magistrati o esponenti delle forze dell’ordine in 
merito al rispetto della Costituzione e della legalità.
Uno degli obiettivi dell'Istituto è quello di organizzare con sistematica 
regolarità i corsi di aggiornamento per i docenti in sede.
La nostra scuola ha un impianto organizzativo ( che vedrete 
nell'allegato ad hoc) che mira a gestire i laboratori disciplinari fissi 
mentre gli alunni ruotano costantemente incontrando le diverse 
discipline . Questo impianto ha incontrato il favore del territorio e 
l'apprezzamento delle famiglie per cui , avendolo dovuto sacrificare a 
causa della pandemia e dei protocolli di sicurezza sanitaria, abbiamo 
come obiettivo proincipe qiuello di ripristinare il modello al più presto.
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA che hanno come riferimento le 
INDICAZIONI NAZIONALI e GLI OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030

  1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori 4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità 5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali 6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 
e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica  7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 
  
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
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collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 
dicembre 2014 10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli studenti 11 ) definizione di un sistema di orientamento 
 

RAV

In allegato 

ALLEGATI:
RAV_19-22.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Le scelte formative sono ispirate ai principi democratici sanciti dalla Costituzione, che 
pongono al primo posto l’obiettivo di elevare il livello di educazione e di istruzione personale 
di ciascun cittadino. L’impegno formativo che l’Istituto Salvo D'Acquisto propone agli alunni e 
alle loro famiglie è condensato negli obiettivi di apprendimento individuati dagli Organi 
Collegiali e contenuti nella progettazione di ogni docente. Essi sono obiettivi ritenuti strategici 
per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni.

L’Istituto si propone di essere allo stesso tempo:

- scuola della formazione dell’uomo e del cittadino;

- scuola che colloca nel mondo;

- scuola orientativa;

- scuola dell’alfabetizzazione culturale di base.

Il nostro Istituto Comprensivo, nell’ambito della verticalizzazione dei curricoli, individua i 
bisogni formativi di seguito evidenziati, rispetto ai quali programma le attività educative e 
didattiche:  Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali; 

consolidare le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive; 

 sviluppare nuove conoscenze ed abilità;

 disporre di momenti specifici per l’attività individualizzata e il recupero;

 formare alunni competenti nel rispetto delle differenze individuali, curando la qualità delle 
relazioni interpersonali e creando un clima di accoglienza, fiducia, autonomia, autostima e 
collaborazione;  promuovere il rispetto delle diversità fisiche e culturali;

 favorire il processo di integrazione fra allievi di diverse etnie e culture assicurando ad 
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ognuno strumenti culturali adeguati ad affrontare il processo di integrazione sociale; 

realizzare una costante attività di orientamento; 

prevenire il disagio e la dispersione scolastica attraverso interventi volti a sostenere gli alunni 
in situazione di disagio socio-culturale e/o con disabilità;

 sviluppare la capacità di comprendere compiutamente e di comunicare con chiarezza e 
proprietà nelle diverse aree: linguistica, artistica ed espressiva, matematica e tecnica, motoria;

 acquisire un efficace metodo di studio;

 potenziare le capacità di analisi e di rielaborazione dei dati;  migliorare le abilità operative; 

sviluppare le capacità critiche.

Particolare cura è data all’ambiente di apprendimento, visto come momento in cui valorizzare 
l’esperienza e le conoscenze dei bambini e dei ragazzi, in cui favorire l’esplorazione e la 
scoperta, incoraggiare l’apprendimento collaborativo, promuovere la consapevolezza del 
proprio modo di apprendere e realizzare percorsi in forma di laboratori di esperienza. Le 
attività educative e didattiche e l’ambiente di apprendimento

L’Istituto organizza attività educativo - didattiche al fine di trasformare in competenze, per 
ciascun alunno, gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di 
apprendimento nel rispetto delle Indicazioni per il Curricolo. L’équipe pedagogica:

 rileva e apprezza il patrimonio delle conoscenze, dei valori e delle esperienze del bambino;

 individua le risorse formative a disposizione della scuola reperibili nel territorio e le 
trasforma in bisogni formativi per valorizzare le risorse culturali, educative, ma anche 
strumentali e professionali presenti;

 segue itinerari didattici differenziati; 

individua obiettivi a misura dei singoli alunni o di gruppi di alunni;  riprogramma la concreta 
attività didattica a scadenze ravvicinate per poter seguire da vicino l’evoluzione dei processi di 
insegnamento e apprendimento.

Ogni anno la scuola, in base alle analisi dei bisogni formativi, decide la distribuzione e i tempi 
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delle discipline e delle attività, nell’esercizio dell’autonomia didattica e prevede un 
allestimento idoneo degli spazi. La ripartizione oraria delle discipline non deve essere intesa 
in modo rigido, ma ha un valore di riferimento per gli insegnanti affinché ciascuna disciplina 
sia percorsa come opportunità formativa per il bambino. Le attività disciplinari vengono 
integrate da attività in orario scolastico ed in orario aggiuntivo.

Tutte le attività concorrono alla formazione del quadro valutativo dell’alunno che troverà 
espressione nel documento di valutazione finale con le integrazioni che i docenti riterranno 
necessarie apportarvi. La progettazione dell’intervento formativo si realizza secondo le 
seguenti linee operative: 

INDICAZIONI PER IL CURRICOLO

 PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE (sulla base del quale gli insegnanti definiscono, durante 
l’anno scolastico, le unità di apprendimento ed i percorsi operativi).

IL CURRICOLO VERTICALE

IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

L'AGENDA 2030 

 

IL CURRICOLO VERTICALE

IL CURRICOLO

La scuola è fondamentale per la vita e ognuno deve godere di adeguate sollecitazioni 
educative per trasformare le sue capacità in competenze, anche nel caso di svantaggio 
culturale. L’educazione esige uno sviluppo armonico, integrale e integrato di tutte le 
dimensioni della persona. Per improntare il processo educativo è necessario partire dalle 
esigenze della persona, dal suo percorso individuale, dal suo contesto sociale e culturale, 
valorizzando le risorse del territorio, in primis la famiglia. 
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Il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla Scuola dell’Infanzia, passando per la 
Scuola Primaria e giungendo infine alla Scuola Secondaria di I grado, un processo unitario, 
graduale, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni 
d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in 
termini di risultati attesi. L’obiettivo essenziale è quello di motivare gli alunni creando le 
condizioni per un apprendimento significativo e consapevole che consenta di cogliere 
l’importanza di ciò che si impara. La costruzione dei curricoli disciplinari si basa su un ampio 
spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il 
saper essere.

ALLEGATI:
CURRICOLO-VERTICALE-AGGIORNATO-AL-31-LUGLIO-2020.pdf

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

 

  Il termine valutazione deriva dal latino valitus, e significa attribuire un valore. 
Diversi sono i tipi di valutazione che si realizzano nella scuola, come pure 
diversi sono gli effetti sugli allievi: l’attribuzione di un voto può richiamare 
all’impegno o può rilevare una carenza, ma può anche essere percepito un 
segno di capacità e come premio che segue una prova positiva. La scuola 
dell’autonomia si è posta il problema della supervisione sistemica 
dell’apprendimento e della crescita educativa dell’alunno, sulla base della 
quale adeguare le opportunità di apprendimento e quelle educative.

La valutazione ha una finalità educativa, che non si limita a controllare, 
misurazione, verificare, classificare gli alunni, ma ad aiutarli nel loro processo 
di maturazione. Per questo motivo una corretta valutazione deve essere 
adeguata ad un piano razionalmente concepito, rispondere a delle finalità 
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chiare ed utilizzare dei mezzi adeguati a ciò che si sta valutando. 

ALLEGATI:
i-criteri-di-valutazione-dIstituto-al-31-luglio-2020.pdf

CURRICOLO PER COMPETENZE

In Allegato 

ALLEGATI:
CURRICOLO-COMPETENZE-CHIAVE-aggiornasto-al-31-luglio-2020.pdf

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della Legge n. 
92 del 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e 
completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento 
scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato 
associato all’area storico-geografica. 
Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e 
Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, 
in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato. Questi 
aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e 
amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, 
come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di 
storia e comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i 

14



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC S. D'ACQUISTO CERVETERI

comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e 
con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie 
ordinarie attività”. 
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 
17 Obiettivi per lo Sviluppo. 
La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Nel documento si sottolinea che 
l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo 
competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole 
cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del 
futuro in modo da migliorarne gli assetti”. 
Pertanto, “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 
selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre 
percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze 
culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva” (Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari, 2017). 
L’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue e deve 
avvenire in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso 
dell’anno scolastico.  

ALLEGATI:
Curriculo EDUCAZIONE CIVICA.pdf

PIANO INCLUSIONE

L’Istituto Comprensivo “S. D’Acquisto” ha così impostato il proprio lavoro educativo e di 
conseguenza il proprio assetto organizzativo puntando sulle seguenti priorità:

• creare un ambiente scolastico accogliente e di supporto;

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC S. D'ACQUISTO CERVETERI

• organizzare le attività didattiche in modo da attivare la partecipazione di tutti gli studenti al 
processo di apprendimento tenendo conto delle attitudini e dei limiti dei discenti;

• creare un piano di formazione annuale, rivolto a tutti gli insegnanti, finalizzato ad acquisire 
nuove competenze e nuove metodologie per far fronte al disagio scolastico emergente;

• istituire uno sportello di supporto integrato con le professionalità socio-sanitarie del 
territorio per realizzare un sostegno individuale o a piccoli gruppi per alunni, docenti e 
genitori;

• prevedere una flessibilità organizzativa che consenta lo svolgimento contemporaneo di 
attività in gruppi di lavoro sia per i recuperi che per i potenziamenti;

• consolidare la collaborazione con assistenti educativi e alla comunicazione che svolgono un 
prezioso ed efficace supporto didattico;

• pianificare visite, uscite ed attività didattiche permettendo la piena partecipazione di tutti gli 
allievi; • individuare e monitore le difficoltà degli alunni della scuola tramite l’apporto di 
esperti dell’area psicologico-sociale.   

ALLEGATI:
PAI 2020-21.pdf

PIANO FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di:

 costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;

 innalzamento della qualità della proposta formativa;

 valorizzazione professionale  

ALLEGATI:
PIANO FORMAZIONE DOCENTI ED ATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

IL D.A.D.A.

 

D.A.D.A. è l'acronimo di Didattiche per Ambienti di Apprendimento e nasce con 
l'obiettivo di valorizzare il buono del sistema educativo italiano, colmare il gap con i 
best performers europei, migliorare ed incrementare il successo scolastico di 
ciascuno studente favorendone dinamiche motivazionali e di apprendimento 
efficaci per l’acquisizione delle abilità di studio proprie del Lifelong Learning.

 

Questo progetto ha l’ambizione di concretizzare un modello di innovatività didattico-
organizzativa, su base tecnologica, ponendosi come paradigma metodologico 
disseminabile e trasferibile in altri contesti. La sfida consiste proprio nella sua 
realizzazione operativa rimanendo praticamente invariati molti dei fattori che 
determinano il sistema scolastico italiano.

 

L’idea è quella di poter proporre il progetto DADA come un modello paradigmatico sia 
dal punto di vista metodologico sia organizzativo che si ponga come eccellenza delle 
buone pratiche della scuola italiana. Ricalca il modello svedese nel quale l’aula come 
concetto standard non esiste più, ma viene concepita come spazio da condividere, 
ambiente accogliente in cui il movimento è fluido e la tecnologia è fulcro dell'intera 
struttura.

 

I Licei Scientifici Statali “J. F. Kennedy” e “A. Labriola” di Roma hanno avviato a partire dal 
corrente A.S. 2014/15, una radicale innovazione pedagogico–didattica e organizzativa con 
l’obiettivo di coniugare l’alta qualità dell’insegnamento liceale italiano, con la funzionalità 
organizzativa di matrice anglosassone. Gli istituti funzionano per “aula–ambiente di 
apprendimento” assegnata a uno o due docenti della medesima disciplina, con i ragazzi 
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che si spostano durante i cambi d’ora. Ciò favorisce l’adozione, nella quotidianità 
scolastica, di modelli didattici funzionali a quei processi di insegnamento-apprendimento 
attivo in cui gli studenti possano divenire attori principali e motivati nella costruzione 
dei loro saperi.

 

IL D.A.D.A. ALLA SALVO

 

Alla Salvo D’Acquisto su implulso della dirigente e del suo staff nella primavera-estate 
del 2015 il collegio docenti ha deciso di adottarla per la scuola media. 

Il progetto DADA è stato immediatamente condiviso con il Comune di Cerveteri che 
ha subito finanziato l’acquisto di 12 videoproiettori.

In questi 5 anni, anche attraverso alla partecipazione vittoriosa ad alcuni bandi PON, 
abbiamo affinato la proposta dotando tutte le aule di pc, videoproiettore al soffitto e 
collegamento wi-fi, e predisponendo un’aula-laboratorio per le attività artistiche e 
un’aula cablata per poter accogliere 24 pc portatili.

Diversi docenti hanno approfondito la proposta sperimentando nuovi setting d’aula, 
la flipped classroom, la sostituzione dei voti con valutazioni dialogiche, l’utilizzo di 
tecnologia nella didattica.

In tutto il corpo docente è maturata la consapevolezza che l’apprendimento è un’atto 
socio-emotivo prima che cognitivo e pertanto la creazione di un clima orientato alla 
competenza autoriferita in cui ciascuno possa sentirsi a proprio agio e l’utilizzo di 
modalità cooperative agevolano il successo scolastico.

Attualmente l'istituto è diviso in tre plessi

 

IL PLESSO TIRSENYA -LUCHETTI

Plesso di Scuoal Infanzia con 4 classi a tempo ridotto ( 25 ore )e 7 a tempo normale ( 
40 ore) ha una struttura adatta agli alunni più piccoli essendo ad un piano con il 
giardino che circonda l'edificio. Ha il tetto in legno ed una mensa all'interno dei due 
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bracci della struttura . Ci sono gruppi bagni in ogni corridoio adatti ai bambini più 
piccoli

 

PLESSO MARIENI e MARIENI -BIS

sono due strutture che l'ente locale ha preso in affitto ma non sono nate come scuole 
pertanto hanno dovuto essere riadattate infatti non hanno un giardino ma solo un 
cortile e non esiste palestra . Nel plesso Marieni Bis ci sono 3 classi e nel plesso 
Marieni 5 di Scuola Primaria con funzionamento a tempo ridotto e tempo pieno .

 

PlESSO CENTRALE VIA SETTEVENE PALO  

 

ALLEGATI:
Il-DADA-alla-SALVO.pdf

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

La scuola, quale istituzione pubblica ed ambiente educativo, è il luogo in cui ogni 
comportamento ha una rimarcata visibilità collettiva ed assume, per questo, il carattere della 
esemplarità sociale. Da qui la necessità che gli atteggiamenti e le relazioni tra i soggetti che 
interagiscono in tale contesto, siano improntati ai principi della correttezza e della 
considerazione reciproca. Tutte le componenti, nell’ambito delle rispettive competenze, sono 
chiamate a collaborare per il raggiungimento degli scopi che la scuola intende conseguire e 
per un suo miglioramento. 

ALLEGATI:
REGOLAMENTO D'ISTITUTO SALVO D'ACQUISTO.pdf
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE

In allegato 

ALLEGATI:
REGOLAMENTO DISCIPLINARE.pdf

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA ED INTEGRATA 
SCUOLA INFANZIA

In allegato 

ALLEGATI:
DDI Scuola Infanzia.pdf

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA ED INTEGRATA 
SCUOLA PRIMARIA

in allegato 

ALLEGATI:
DDI - SCUOLA PRIMARIA.pdf

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA ED INTEGRATA 
SCUOLA SECONDARIA
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In allegato 

ALLEGATI:
Didattica Digitale Integrata Scuola Secondaria.pdf

REGOLAMENTO COVID

In allegato 

PROTOCOLLO COVID

In allegato 

ALLEGATI:
Protocollo Covid (1).pdf

21


