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…”chi sa leggere e scrivere la prima pagina del giornale è oggi e sarà domani 
dominatore del mondo".   DON LORENZO MILANI



http://www.lticdonmilani.it/



Piano dell’Offerta Formativa
FINALITA’

Operare per una scuola dell’inclusione:
• Promuovendo le potenzialità di ciascun alunno;
• Valorizzando le diversità, ossia l’unicità e la singolarità dell’identità

culturale di ogni studente;
• Rimuovendo gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il 

pieno sviluppo della persona e della personalità.
Promuovere e favorire la crescita di ogni allievo sul piano cognitivo, 
culturale e umano :

• Realizzando percorsi formativi rispondenti ai bisogni e alle 
inclinazioni personali degli studenti. 
Promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli alunni: 

• Educando alla convivenza e alla cittadinanza per promuovere e 
riaffermare “..i valori del senso civico, della responsabilità
individuale e collettiva, del bene comune.”



(Nell’ambito di tali aree saranno strutturati percorsi con 
attività che coinvolgeranno gli alunni dei tre ordini scolastici)

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E  
ALLA DEMOCRAZIA

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

ORIENTAMENTO

EDUCAZIONE INTERCULTURALE

PER SVILUPPARE UN AUTENTICO PROGETTO DI INCLUSIONE 



Organizzazione Scolastica
(tempo scuola)

Scuola 
dell’Infanzia Ingresso ore 8,00 - 9.00

Uscita Cilea e Cimarosa: 15,30—16,00
Tranne che per la sezione antimeridiana di Via Cimarosa

Scuola 
Primaria

Ingresso ore 8,20
Uscita ore 13,25
Prolungamento orario con uscita alle ore 16,00

Scuola Secondaria 1°
grado

Ingresso ore 8,10
Uscita ore 14,10



Progetto “ACCOGLIENZA”

Progetto “HANDICAP E DISAGIO”

Sportello di ascolto per alunni e famiglie

Progetto “PERCORSO SOAVE””

LEGALITÀ e  SICUREZZA “

Progetto “TEATRO “

Progetto “E- twinning”

Progetto continuità e orientamento
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Progetto “FRUTTA A SCUOLA”

Progetto “GIOCHI MATEMATICI”

Progetto “AMBIENTE E SALUTE”

PIANO DI DIFFUSIONE  LAVAGNE  

MULTIMEDIALI INTERATTIVE (LIM)”

Progetto “MICROMONDI , MICROROBOTICA”

ATTIVITÁ DI STUDIO E RICERCA 

ASTRONOMIA  (primaria e secondaria)
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PROGETTI COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA



Certificazione KET 
University of Cambridge



Campionati Internazionali di Giochi 
Matematici – Centro PRISTEM –

Università Bocconi - Milano





L’insegnante 
Prof.ssa Concetta Di Natale

per  aver partecipato con impegno e validi risultati al 
LABORATORIO TEATRALE 

L’ insegnante
Prof.ssa Silvana Accarino



PREMIO GIORGIO GABER per le Nuove Generazioni - PROGETTO RIVELAZIONE 2012
Per aver saputo cogliere l’essenza più vera del “Premio Giorgio Gaber” attraverso una 
partecipazione assolutamente priva di competizione e totalmente finalizzata allo scambio, al 
confronto e all’ascolto di quegli ideali che la manifestazione stessa crea ed offre in modo 
spontaneo ai propri partecipanti.
Una sincera voglia di relazione e condivisione chiaramente dimostrata dal atto che, pur non 
avendo ottenuto alcun riconoscimento nella passata edizione (Premio, nomination, menzione o 
segnalazione), il gruppo non ha opposto a questi “giudizi” alcun rifiuto preconcetto ma, al 
contrario, ha affrontato la nuova partecipazione con autocritica e stimoli tali da consentire una 
crescita progettuale che, in un solo anno, ha permesso di conseguire risultati d’eccezione tra i 
quali, in ultimo, la vittoria assoluta della propria sezione.



L’insegnante 
Prof.ssa Concetta Di Natale

per  aver partecipato con impegno e validi risultati al 
LABORATORIO DI CERAMICA 

Le insegnanti
Prof.ssa A. Picozza
Prof.ssa L. Santucci



e-Book multimediale 
“Alice nel paese delle meraviglie”



eTwinning – Eno Tree Planting



Si certifica che

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI DI LATINA
ha partecipato con il proprio slogan al Contest “TUTTI PER 
UNO” 2012

Unità nazionale eTwinning Italia

Attestato di partecipazione



Pinocchio 2.0



per  aver partecipato con impegno e validi risultati al 
Laboratorio collegato al Progetto di robotica Pinocchio 2.0

L’ insegnante
Prof.ssa Luisa De Matteis



Concorso 
CNR



EuRobotics
Week 2011

EuRobotics
Week 2012

a.s. 2011/2012

a.s. 2012/2013



Partecipazione alla iniziativa 
internazionale e-skills week



RomeCup 2012, l’eccellenza della 
Robotica



Il nostro istituto vincitore 
del Global Junior Challenge 2012

Medaglia del Presidente della 
Repubblica



Il nostro istituto vincitore 
del Global Junior Challenge 2012

Medaglia del Presidente della 
Repubblica

MOTIVAZIONE DELLA GIURIA per il 
Premio del Presidente della Repubblica Italiana

Pinocchio 2.0, che ha preso avvio nel 2002, e’ un progetto che va da nord a sud, 
passando per il centro Italia, con qualche “puntatina” eTwinning in altri paesi europei. 
In ognuna delle realta’ in cui si muovono i numerosi attori di questo percorso nascono 

idee innovative, espresse dapprima sotto forma di disegni, grafici, video, racconti, 
per poi arrivare in alcuni casi alla realizzazione di veri e propri prodotti robotici, 

il tutto in rete e con l’ausilio delle piu’ recenti tecnologie multimediali. Piace il contrasto 
tra Pinocchio, figura familiare ma un po’ attempata, con il progetto 2.0, iniziativa in fase 

evolutiva che rappresenta un grande salto verso l’innovazione della scuola italiana. 
E’ come se il passato ed il futuro decidessero di convergere in un unico grande sogno

tecnologico che proprio per questo riesce a coinvolgere tutte le figura 
compartecipanti, qualunque sia la loro eta’. 





Parlo la tua linguaParlo la tua lingua

Un progetto per la comunicazione Scuola-
Famiglia



Un progetto dellUn progetto dell’’ufficio VII della Direzione ufficio VII della Direzione 
generale per il Personale scolastico generale per il Personale scolastico 

• Perché questo progetto
• Chi ha lavorato per realizzarlo
• Il concorso per la creazione del logo
• I meravigliosi disegni dei bambini 

dall’istituto comprensivo “Don Milani di 
Latina”
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Istituto comprensivo Don Milani…
e le testimonianze degli ex alunni

Bonetto Beatrice
Marco Campagna
Venessa Damiani
Maria Neve Incollingo
Claudia Lombardi
Leonardo Macci
Federica Maddaloni
Andrea Panno
Martina Pastore
Riccardo Pastore



I nostri studenti scrivono per la rivista 
RCS Education 2.0
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I nostri studenti scrivono per la rivista 
RCS Education 2.0



I genitori scrivono per la rivista RCS 
Education 2.0



Sito Web Scuola www.lticdonmilani.it


