
LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
DON LORENZO MILANI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

1



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
DON LORENZO MILANI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Il contesto socio - culturale ed economico di provenienza degli studenti e' nel complesso 
medio.

Alcuni nuclei familiari necessitano di una rete di interventi da parte dei servizi sociali e delle 
istituzioni. A tali problematiche la scuola ha cercato e cerca di rispondere con una 
progettazione complessa integrata con la quale si attende di conseguire dei risultati che 
riguardano tutte le dimensioni dell'essere umano, della scuola e del territorio medesimo: dal 
benessere bio - psico - sociale, all'educazione alla legalita' e alla pace; dallo sviluppo culturale 
ed interculturale, all'educazione per una sana relazione con l'ambiente.  

Il territorio, nel suo complesso, presenta indici variabili di disoccupazione delle famiglie. Pur 
essendo bassi gli indici di disoccupazione, i dati forniti dalla Regione Lazio segnalano tuttavia 
che non sono particolarmente elevati gli indici di occupazione, con particolare riferimento alla 
componente giovanile della popolazione. La comunita' straniera piu' numerosa e' quella 
proveniente dalla Romania. Diversi nuclei familiari presentano serie problematiche di 
svantaggio socio-culturale. Numerosi sono gli alunni con Bisogni educativi speciali. Negli ultimi 
anni si registra un aumento degli atti vandalici ed un comportamento diffuso e generalizzato 
di dis-attenzione al bene pubblico e al prendersi cura di se' e degli altri da parte dei giovani e 
meno giovani, i quali necessitano di un'attenzione psico - educativa, integrata con specifici 
percorsi di educazione alla legalita', alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica.

Territorio e capitale sociale

L'Istituto Comprensivo Don L. Milani è collocato  nel Comune di Monte Porzio Catone, con piu' 
di ottomilasettecento abitanti, e nel Comune di Colonna, con piu' di quattromila abitanti. 
Entrambi si trovano in provincia di Roma. Alle comunita' originarie di entrambi i centri, dediti 
inizialmente alla viticoltura, negli ultimi decenni si e' affiancata una popolazione proveniente 
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dai paesi limitrofi e da Roma. Negli ultimi anni si sono stabilite in entrambi i comuni anche 
famiglie straniere, di diversa provenienza. L'amenita' dei territori, la posizione geografica ed 
una grande tradizione hanno fatto emergere alcune importanti aziende agricole e vinicole, 
riconosciute ed apprezzate in campo nazionale. Nei territori sono presenti: scuola di musica 
comunale, la biblioteca,  societa' sportive, associazioni, il distretto socio sanitario, tutte risorse 
che offrono buone opportunita' di collaborazione e integrazione con l'Istituto. A Monte Porzio 
e' presente inoltre un Polo museale e l'Osservatorio Astronomico. Buoni gli stimoli culturali 
offerti dalle iniziative proposte dalle amministrazioni comunali. Gli Istituti del territorio hanno 
costituito un Accordo di Rete, operando attivamente nel contesto socio-culturale anche con 
l'organizzazione di Convegni Nazionali che costituiscono opportunita' formative per i docenti.

I dati forniti dalla Regione Lazio fotografano per Monte Porzio una popolazione territoriale 
compresa per circa il 20% tra 0 e 14 anni, per circa il 66% tra 15 e 64 anni, per circa il 14% oltre 
i 65 anni. L'eta' media della popolazione e' di circa 43 anni. Gli stranieri residenti a Monte 
Porzio Catone al 1^ gennaio 2015 sono 454 e rappresentano il 5,2% della popolazione 
residente. Per quanto riguarda Colonna i componenti del nucleo familiare sono passati dalle 3 
unita' circa del 2003 alle 2 unita' nel 2016 anche se nel complesso la popolazione e' 
aumentata notevolmente nel corso del tempo. La percentuale di cittadini stranieri e' l'11% 
circa. L'eta' media e' di circa 42 anni (2015).

Risorse economiche e materiali

L'Istituto e' strutturato su 4 plessi a Monte Porzio e 2 plessi a Colonna, piu' la segreteria, 
distaccata dai tre ordini di scuola.

La Scuola dell'Infanzia di Monte Porzio, su due livelli, e' piuttosto decentrata rispetto agli altri 
tre plessi del paese. La Scuola Primaria di Monte Porzio e' suddivisa su due plessi, un plesso di 
nuova costruzione, su due livelli, dove sono ubicate 8 classi, un plesso situato in un vetusto 
edificio al centro del paese, su tre livelli, dove sono ubicate 12 classi. L'ubicazione della Scuola 
Primaria su due plessi costituisce un vincolo strutturale che incide sulla qualita' dei processi 
organizzativi. La Scuola Secondaria di Monte Porzio, su piu' livelli, ha 10 aule, alle quali si 
accede da un rampa di scale, e due aule al piano terra.

Nelle scuole di Monte Porzio sono presenti le seguenti risorse: nel plesso della scuola 
dell'Infanzia è presente una LIM nel laboratorio polifunzionale e una piccola biblioteca; nei 
due plessi di scuola Primaria  sono presenti le LIM in tutte le aule e un laboratorio di 
informatica in ogni plesso, nel plesso di Piazza Borghese è presente un laboratorio scientifico 
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e una biblioteca; nel plesso di Scuola Secondaria di I Grado in tutte le classi sono presenti le 
LIM, un laboratorio musicale, un laboratorio scientifico, un Fab-LAB (laboratorio teconologico-
creativo), un'aula magna adibita anche a teatro e una palestra.

Le scuole di Colonna sono strutturate su due plessi: in un plesso ci sono la scuola dell’Infanzia 
e la scuola Primaria su tre livelli; nell’altro plesso adiacente c’è la scuola Secondaria su due 
livelli con un campetto sportivo annesso.

Nelle scuole di Colonna sono presenti le seguenti risorse: nella Scuola dell'Infanzia è presente 
un piccolo laboratorio multifunzionale; nella Scuola Primaria sono presenti LIM in tutte le aule 
e una biblioteca anch'essa dotata di LIM; nella Scuola Secondaria di I grado sono presenti le  
LIM in tutte le aule e un laboratorio multifunzionale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 DON LORENZO MILANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8AT005

Indirizzo
VIA COSTAGRANDE, 18/C MONTE PORZIO 
CATONE 00078 MONTE PORZIO CATONE

Telefono 069449282

Email RMIC8AT005@istruzione.it

Pec rmic8at005@pec.istruzione.it

 LA TROTTOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AT012

Indirizzo
VIA FRASCATI ANTICA,26 MONTE PORZIO 
CATONE 00040 MONTE PORZIO CATONE

Edifici
Via Frascati Antica 26 - 00078 MONTE 
PORZIO CATONE RM

•
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 COLONNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AT031

Indirizzo VIA CAPOCROCE 2 COLONNA 00030 COLONNA

Edifici Via Capocroce 4 - 00030 COLONNA RM•

 GIOSUE' CARDUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AT017

Indirizzo
PIAZZA BORGHESE, 1 MONTE PORZIO CATONE 
00040 MONTE PORZIO CATONE

Numero Classi 12

Totale Alunni 241

 GIOSUE' CARDUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AT028

Indirizzo
VIA I MAGGIO SNC MONTE PORZIO CATONE 
00040 MONTE PORZIO CATONE

Numero Classi 8

Totale Alunni 134

 COLONNA - TIBERIO GULLUNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AT036

Indirizzo VIA CAPOCROCE, 2 COLONNA 00030 COLONNA

Edifici Via Capocroce 4 - 00030 COLONNA RM•
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Numero Classi 10

Totale Alunni 187

 ENRICO FERMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8AT016

Indirizzo
VIA COSTAGRANDE 18/B MONTE PORZIO 
CATONE 00040 MONTE PORZIO CATONE

Edifici
Via Costagrande 18d - 00078 MONTE 
PORZIO CATONE RM

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 261

 COLONNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8AT024

Indirizzo VIA CAPOCROCE, 2 - 00030 COLONNA

Numero Classi 7

Totale Alunni 143

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 1

Informatica 2

Musica 1

Scienze 2

FabLab 1
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Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Sportello di ascolto

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

64

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

stampante in 3D 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

143
27
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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