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I. CONTESTO 

 
a. Contesto socio-economico 

Il territorio in cui è inserita la nostra scuola si caratterizza per un centro urbano di grande interesse storico e 
culturale, in passato con prevalente vocazione nel settore agro-alimentare, oggi soprattutto nel settore commerciale 

e turistico. Numerose sono le associazioni culturali che possono collaborare con la scuola. 
E’ presente un polo museale di interesse notevole, una biblioteca e un teatro comunali che offrono sul territorio 

opportunità educative interessanti. Rispetto al centro storico relativamente piccolo, grande parte della popolazione 
vive in campagna. Questo determina pendolarismo e relativo isolamento dei gruppi di alunni e, a volte, difficoltà da 

parte degli alunni di utilizzare le opportunità fornite dalla scuola. 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è generalmente medio-alto. La presenza di alunni stranieri 
è significativa, ma non preponderante, così che la convivenza multiculturale può divenire elemento di arricchimento 

dell’offerta formativa, nel confronto tra culture e lingue. Anche il numero di alunni diversamente abili che scelgono la 
nostra scuola è in costante aumento. Pure crescente è la presenza di alunni con situazione familiare disgregata, 

difficili situazioni di disagio e conflittualità che incidono nel processo di integrazione scolastica e sul clima generale.  
Diversi genitori mettono a disposizione della scuola competenze, tempo di lavoro e risorse. 



 
 

b. Descrizione della scuola 

L’Istituto Comprensivo “Velletri Centro” nasce il 1 Settembre 2012 dall’unione di alcune scuole storiche di Velletri 

posizionate tutte nel centro della città veliterna. 
La Scuola Secondaria di I grado “Andrea Velletrano" è sorta come “Regia Scuola Tecnica”, il 17 gennaio 1871, come 

risulta da un documento dell'Archivio Centrale dello Stato. 
Per effetto della “Riforma Gentile” del 1923, è avvenuta la trasformazione in “Scuola complementare”, di breve 

durata, perché sostituita dalla Scuola secondaria di "Avviamento professionale". Con l'attuazione della Scuola 
obbligatoria ed unica per otto anni, secondo il dettato costituzionale, nel 1962, è divenuta “Scuola Media”. L'edificio, 

che ospita la scuola dagli anni '50, è situato nel centro storico di Velletri; costruito nel 1924 come “Colonia” della 
Croce Rossa Italiana, in stile Liberty, è stato ristrutturato ed ampliato all'inizio degli anni '80, così come si è 

ampliata l’offerta formativa che ha nelle lingue comunitarie, nell’informatica, nella musica strumentale i suoi punti di 
forza. 

La Scuola Primaria “Giuseppe Marcelli” è stata intitolata ad un giovane maestro veliterno, morto durante la I guerra 
mondiale. L’edificio è stato costruito negli anni ’60 per dare spazio al crescente bisogno di spazi moderni per la 

didattica, destinati ai bambini di Velletri. Nel corso degli anni la scuola si è distinta anche per alcune attività di 
spiccato valore culturale, come quelle destinate alla dama, agli scacchi, allo sport. 

Completano la struttura dell’Istituto, due sedi di Scuola dell’Infanzia, l’una posta in via delle Mura e l’altra in via 

Marandola. La professionalità, la disponibilità, l’attenzione ai bisogni educativi dei bimbi da 3 a 6 anni, delle docenti 
ha reso queste scuole un punto di riferimento importante per i genitori del territorio. 

 


