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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CHI SIAMO

L’Istituto Comprensivo Statale Galileo Nicolini è stato istituito nell’anno scolastico 2009-
2010. Comprende sei plessi (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado) ubicati nei comuni di Capranica e di Vejano. La loro posizione geografica, tra la 
provincia di Viterbo e quella di Roma, ha visto negli ultimi anni un aumento della popolazione 
dovuto alla presenza di famiglie straniere e all’abbandono della città per motivi ambientali ed 
economici. Ciò ha reso ancora più eterogeneo il loro aspetto socio – culturale. Il territorio non 
presenta realtà imprenditoriali e artigianali importanti infatti le risorse economiche sono 
limitate ad una realtà rurale ed artigianale costituita da piccole imprese a conduzione 
familiare, a volte ad integrazione del reddito principale, affiancate ultimamente da una 
espansione di settori quali edilizia e commercio. I due paesi sono interessati dal 
pendolarismo piuttosto accentuato supportato da vie di comunicazione importanti come la 
statale Cassia, la provinciale Braccianese e la ferrovia Roma – Viterbo. La struttura sociale 
caratterizzata dalla presenza di molte etnie, ha determinato delle ingenti trasformazioni 
demografiche oltre che culturali, pertanto la scuola si organizza a riguardo con un’attenta 
partecipazione, con attività mirate per favorire, attraverso un’educazione interculturale, 
l’apertura ad una mentalità fatta di contatti e d’interazione. Inoltre come agenzia educativa si 
pone come luogo privilegiato dove la multiculturalità è vissuta come un valore, un’occasione 
d’arricchimento per tutti, come anche luogo di scoperta – riscoperta di paesi messi a 
confronto, con le loro storie, le tradizioni, le radici culturali e le ricchezze ambientali. I comuni, 
consapevoli della loro specificità d’intervento e la scuola attenta alle offerte e alle esigenze 
formative, rispondono con un’organizzazione progettuale intenta ad investire nella 
formazione delle future generazioni, quindi nella ricerca per costruire un ponte ideale e 
culturale di fraternità e cooperazione tra i popoli. L’Istituto è dedicato a Galileo Nicolini 
giovane passionista di Capranica, morto di tisi nel 1897 a soli quattordici anni e dichiarato 
venerabile da papa Giovanni Paolo II nel 1981. Nel 1991 nella Scuola Media Nicolini è stata 
messa in atto la sperimentazione musicale con la possibilità di studiare cinque strumenti: 
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clarinetto/sax, flauto, pianoforte, violino e chitarra. Successivamente è stata trasformata in 
scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale con lo studio di quattro strumenti: 
clarinetto/sax, flauto, pianoforte e violino. Dal 2003 è stato creato il Laboratorio Musicale 
“Francesco Andreotti”, dedicato a un giovane promettente pianista, brillante allievo della 
scuola media, scomparso prematuramente il 17 febbraio 2002.  
L’amministrazione comunale, in accordo con i docenti della scuola media e la Scuola Musicale 
Comunale “L. Iezzi”, ha intitolato a questo ragazzo un concorso musicale che si tiene nel mese 
di maggio di ogni anno, aperto ai giovani musicisti fino a 18 anni di età della provincia di 
Viterbo. 

Le agenzie formative collocate nel territorio rispondono in modo concreto alle richieste 
dell’Istituto promuovendo delle azioni educative al servizio degli studenti. Sono attivi progetti, 
protocolli d’intesa, reti, collaborazioni con altre istituzioni scolastiche limitrofe, con gli enti 
locali, con i servizi socio-sanitari, impianti sportivi, circoli ricreativi, associazioni culturali. Vi è 
grande attenzione al mondo della scuola e, grazie alla pluriennale collaborazione sono stati 
realizzati e continuano ad essere attivi progetti importanti nel campo culturale e formativo 
per promuovere una molteplicità di esperienze intenzionali, sistematiche e finalizzate allo 
sviluppo integrale della personalità del bambino come cittadino consapevole della propria 
comunità. Tra le varie agenzie formative con le quali la scuola ha progetti aperti segnaliamo in 
particolare:  

 

Istituti Musicali: L’istituto collabora attivamente con scuole dei comuni limitrofi in rete per la 
realizzazione di attività volte alla promozione della cultura musicale, attraverso il Laboratorio 
Musicale provinciale “Francesco Andreotti”.  L’avviamento alla pratica musicale inizia già fin 
dalla scuola dell’Infanzia, con l’ausilio di esperti esterni per proseguire con risorse interne 
dalla classe 5 primaria alla classe terza secondaria grazie all’indirizzo musicale. 

 

Enti, Istituti, Associazioni sportive, culturali e di volontariato. Il nostro Istituto si caratterizza 
per la fattiva collaborazione con gli EE.LL, le Confraternite e le Associazioni presenti sul 
territorio. In particolare, la scuola collabora con l’Associazione giovanile di promozione 
sociale “Juppiter” primo dei centri giovanili di Don A.Mazzi  che fa dell’educazione l’obiettivo 

prioritario delle sue attività. Sport, musica, teatro e volontariato sono gli strumenti che 
utilizza chiamate le 4 ruote della carovana dell’educazione e della prevenzione. La Juppiter è 
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presente sul territorio di Capranica ma coinvolge in molti progetti anche le scuole di Vejano. 
Allo scopo di Educare alla Cittadinanza attiva, il nostro Istituto collabora da anni con L’AVIS, la
 CRI e le forze dell'ordine attraverso iniziative volte a sensibilizzare gli alunni ai servizi per il 
sociale, alla legalità e ai rischi correlati con i mezzi informatici (Polizia Postale, Polizia 
Ferroviaria, Forze dell’Ordine). Le scuole del plesso di Vejano collaborano da molti anni con il 
Parco Regionale “Marturanum” aderendo al Progetto GENS. A Capranica la collaborazione 
con la Riserva Naturale del “Lago di Vico” è attiva dall’a.s. 2020/21. Laboratori e attività sul 
campo vengono svolti insieme ai Guardiaparco al fine di sensibilizzare i giovani alla riscoperta 
e tutela di aree ad alto valore archeologico e naturalistico del territorio senza dimenticare gli 
obiettivi dell’Agenda 2030. La scuola secondaria di Capranica inoltre collabora con Il Centro 
Nuoto Ronciglione-Capranica per l’avviamento alla pratica sportiva in acqua dei suoi alunni di 
terza. Il progetto è supportato dalle famiglie degli alunni della scuola Secondaria. 
L’avviamento alla pratica sportiva viene avviato fin dalla scuola dell’infanzia attraverso 
progetti con esperti esterni. Grazie al contributo degli Enti Locali nella Sc. Primaria viene 
avviata la pratica all’attività motoria per gli alunni delle classi prime, per proseguire negli anni 
successivi con la pratica del basket e con percorsi sportivi specifici tramite l’utilizzo di esperti 
esterni e di risorse interne (organico potenziato).   

 

Le Amministrazioni Comunali collaborano allo svolgimento del servizio scolastico attraverso 
il Piano del Diritto allo Studio. Sostengono le attività didattiche programmate, contribuendo 
all'organizzazione e partecipando all'onere economico per le seguenti attività  

servizio di trasporto per le Scuola dell’infanzia, Primaria  e Secondaria di Capranica;  •

servizio mensa per le scuole dell’Infanzia e Primaria di Capranica e Infanzia di Vejano;  •

sostegno all'integrazione degli alunni diversamente abili, organizzando con la scuola la 
loro assistenza; 

•

sostegno all'integrazione di alunni con particolari situazioni di disagio e/o con difficoltà 
di inserimento e di apprendimento;  

•

acquisto di arredi e mantenimento delle strutture;  •

integrazione spese di funzionamento degli edifici e dell'ufficio di segreteria; •

servizio di trasporto per alcune uscite scolastiche collegate all'attuazione dei progetti;  •

ampliamento dell’offerta formativa.  •

L’istituto ha in attivo numerosi rapporti in Rete con scuole della provincia per ottimizzare 
risorse, per progetti finanziabili, per percorsi formativi.  Le scuole dell’istituto hanno inoltre a 
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disposizione numerosi spazi per le attività di rappresentanza sul territorio e per lo 
svolgimento di attività didattiche e sociali. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE NOSTRE SCUOLE

SCUOLE DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei 
anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 
stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri 
in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: 
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 
membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

•

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé 
e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente 
risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 

imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

•

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, 
fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e 
tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, 

«ripetere», con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

•

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza 
agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica 

•
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il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista 
dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre 
le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 

natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale 
ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

 

  Scuola dell’Infanzia “S. Maria De Mattias” 

– Capranica 
Scuola dell’Infanzia “Don Ubaldo 

Ponzianelli” – Vejano 

 

CONTATTI  Via della Mattonara snc  

01012 Capranica (VT)  

tel. 0761 678471 

codice meccanografico: VTAA825017 

Via della Repubblica, 3  

01010 Vejano (VT)  

tel. + 39 0761 463259  
codice meccanografico: VTAA825028 

DOCENTI 
FIDUCIARIE 

AQUILANTI GIOVANNA 

CERASETTI SERENA 

PIERINI PAOLA 

SEBASTIANELLI FRANCESCA 

CARATTERISTICHE  La Scuola accoglie 137 bambini. Si sviluppa  

in un unico piano, è dotata di 7 aule, 2 sale 

mensa, 1 cucina, 1 dispensa, 1 atrio, 11 

servizi per i bambini, 2 servizi per i docenti, 

1 palestra, 1 giardino attrezzato, 1 cortile 

adiacente l’edificio. Vi operano 15 

insegnanti e 4 Collaboratori Scolastici 

 

La Scuola accoglie 47 bambini. 

Si sviluppa in un unico piano dove ci 

sono tre aule, sala mensa, cucina, 

atrio, servizi igienici per i bambini, 1 

servizio per i docenti, atrio e giardino 

attrezzato. 

La scuola è dotata di 2 sezioni a 

tempo pieno.  

Vi operano 6 insegnanti e 2 

Collaboratori Scolastici. 
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SERVIZIO 
SCUOLABUS 

-ore 9:10 arrivo a scuola; 

-ore 15:00 prima uscita; 

-ore 15:50 seconda uscita. 

 

 

ORARIO 
INSEGNANTI 

-ore 8:00 –13:00 (turno antimeridiano);  

-ore 11:00 –16:00 (turno pomeridiano) con 

alternanza settimanale. 

-ore 8,00 – 13,00 (turno 

antimeridiano);  

-ore 11,00 – 16,00 (turno 

pomeridiano). 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità 
di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose 
e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli 
alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, 
ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si 
formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. 
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini 
che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola 
primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 
sistema dell’istruzione. 

 

  Scuola primaria “F. Petrarca” – 

Capranica 

 

Scuola primaria “Dante Alighieri” – 

Vejano 

 

Viale Nardini, 2  Via Padre Casimiro Lucidi  CONTATTI 
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01012 Capranica (VT)  

tel.  +39 0761 669054  
fax  +39 0761 660628  
codice meccanografico: VTEE82501C 

01010 Vejano (VT)  

tel. e fax +39 0761 463442

  
codice meccanografico: VTEE82502C 

DOCENTI 
FIDUCIARIE 

AMEDEI LIA 

PETTI ELENA 

PASQUALI FELICETTA 

CARATTERISTICHE  La scuola è ubicata in una palazzina su 

più piani ed è dotata di 17 classi, 1 

Ufficio, 1 Palestra, 3 Servizi adulti, 14 

Servizi alunni.  

All’atto dell’iscrizione, valida per i 

cinque anni della scuola primaria, i 

genitori possono aderire ai seguenti 

moduli:  

27 ore: tutte le mattine dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:15 

40 ore: dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:15 alle ore 16:15 

La scuola è ubicata al primo piano 

dell’edificio che occupa anche la 

Scuola secondaria di I grado ed è 

dotata di 6 aule, 1 sala insegnanti, 

ripostiglio,  aula multifunzione, 

palestra, servizi adulti, servizi alunni. 

Vi operano 10 insegnanti e 2 

collaboratori scolastici. 

La scuola funziona con il modulo 

di 27 ore: tutte le mattine dal lunedì

 al venerdì dalle ore 8:05 alle ore 

13:30. 

SERVIZIO 
SCUOLABUS 

Ore 8:10 e 13:10   

ORARIO 
INSEGNANTI 

-ore 8:15 –13:15 (turno antimeridiano

);  

-ore 11:15 –16:15 (turno pomeridiano) 

con alternanza settimanale 

ore 8:05 alle ore 13:30. 

 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista 
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sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del 
mondo. La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: 
sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello 
dell’impostazione trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da 
proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile 
utilizzazione. I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista 
disciplinari dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra 
discipline. Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita 
padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva 
dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. Le competenze 
sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di 
competenze più ampie e trasversali che rappresentano una condizione essenziale per la 
piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori 
della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della 
cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di 
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 
disciplina può offrire. 

 

  Scuola secondaria “G. Nicolini” – 

Capranica 

 

Scuola secondaria “M.e G. Alberti” 

– Vejano 

 

CONTATTI  via Luigi Maria Olivares  

01012 Capranica (VT)  

tel. +39  0761 669085 

Fax. +39 0761 678658 

Email: vtic82500a@istruzione.it  
PEC: vtic82500a@pec.istruzione.it  
 

codice meccanografico: VTMM82501B 

via Padre Giuseppe Lucidi, 2  

01010 Vejano (VT)  

tel. +39  0761  463442 

 

codice meccanografico

: VTMM82502C 

DOCENTI DE MATTIA VALERIO  BATTISTA MARIA CONCETTA 
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FIDUCIARI 

CARATTERISTICHE  La Scuola secondaria di Primo Grado “

Galileo Nicolini”  è ubicata nei locali 

della ex Banca BCC. Si compone di 9 

classi su tre sezioni. All’atto 

dell’iscrizione, valida per i tre anni 

della scuola secondaria di primo 

grado, i ragazzi possono aderire ai 

seguenti moduli:  

30 ore: tutte le mattine dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,10 alle ore 14,10.  

32 ore: di cui 30 ore tutte le mattine

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 

alle ore 14,10, più 2 ore fruibili in uno

 o due rientri pomeridiani per lezioni 

curricolari di strumento musicale dalle  

ore 14,10 alle ore 17,10 suddivisi in:  

lezioni di solfeggio/ lezioni di musica 

d’insieme (lezioni in piccoli gruppi)  

lezioni di strumento (lezioni individuali

) 

La Scuola secondaria di primo grado  

“M. e G. Alberti” è dotata di 3 classi, 

1 sala insegnanti, 1 aula di 

Informatica, 1 aula sostegno, 1 

palestra (condivisa con la scuola 

primaria),  servizi adulti, servizi 

alunni e 1 servizio per disabili. 

 

All’atto dell’iscrizione, valida per i tre 

anni della scuola secondaria di 

primo grado, i ragazzi possono 

aderire ai seguenti moduli:  

30 ore: tutte le mattine dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,10 alle ore 14,10.  

32 ore: di cui 30 ore come sopra, più  

2 ore fruibili in uno o due rientri 

pomeridiani per lezioni curricolari

 di strumento musicale dalle ore 

14,10 alle ore 17,10 suddivisi in:  

lezioni di solfeggio/ lezioni di musica 

d’insieme (lezioni in piccoli gruppi)  

lezioni di strumento (lezioni i
ndividuali) 

SERVIZIO 
SCUOLABUS 

Ore 8,10 (entrata) ore 14,10 (uscita)  Ore 8,05 (entrata) ore 14,05 (uscita) 

 

ORARIO 
INSEGNANTI 

8:05 – 14:10  8:00 – 14:05 
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L'INDIRIZZO MUSICALE

INDIRIZZO MUSICALE 

 

Nel 1991 nella Scuola Secondaria di I grado è stata messa in atto la sperimentazione musicale 
di cinque strumenti musicali (clarinetto/sax, flauto, pianoforte, violino e chitarra). 

Dal 1999 la sperimentazione è stata trasformata in indirizzo musicale con lo studio di quattro 
strumenti: clarinetto/sax, flauto, pianoforte e violino. 

La scelta del corso ad indirizzo musicale comporta l’inserimento di 2 ore settimanali, 
aggiuntive alle 30 curriculari, dedicate alle lezioni di strumento e di teoria e solfeggio, in orario 
pomeridiano, concordate con i docenti delle discipline. 

Al corso di strumento musicale si accede tramite una prova attitudinale obbligatoria per la 
quale non è necessaria la conoscenza dello strumento scelto. La scelta dello strumento viene 
comunque orientata dagli insegnanti di strumento in seguito alla prova attitudinale, pur 
tenendo conto delle indicazioni fornite dalla famiglia. 

La frequenza del corso è completamente gratuita, mentre l’acquisto dello strumento (di cui è 
obbligatoria la disponibilità) è a carico delle famiglie. Alla fine di ogni anno scolastico, al 
Consiglio di Classe dell’alunno/a, verrà rilasciata, dall’insegnante di strumento, una relazione 
sul programma svolto durante l’anno scolastico. 

Il corso è triennale ed accompagna gli studenti per tutto il periodo della scuola media. Alla 
fine del triennio verrà rilasciata dai docenti una certificazione delle competenze acquisite, 
specifica dello strumento, che dovrà essere inserita nella scheda di valutazione finale al fine di 
certificare il conseguimento di un Diploma di Scuola Secondaria di I grado con l’Indirizzo 
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Musicale. 

Gli alunni dei corsi strumentali, che si esibiscono nei saggi, nei concerti e nei concorsi, 
organizzati dalla scuola e da altri enti, hanno ottenuto spesso importanti riconoscimenti.  

 

LEZIONI CONCERTO 

Dall’anno scolastico 2008-2009 la Scuola organizza, presso il Laboratorio Musicale “Francesco 
Andreotti”, degli incontri pomeridiani o serali per la conoscenza e la divulgazione del 
repertorio musicale, aperti a tutta la cittadinanza. 

Le lezioni-concerto sono diventate un appuntamento fisso per un pubblico sempre più 
numeroso e vasto proveniente da di vari comuni della provincia. 

 

CONCERTI DEGLI ALUNNI 

Ogni anno gli allievi dei corsi musicali si esibiscono presso il Tempio Romanico di San 
Francesco e in altre chiese storiche di Capranica, Santa Maria, Santa Maria delle Grazie in 
concerti di Natale o Concerti finali dell’anno scolastico. In queste occasioni spesso sono 
coinvolti anche gli ex alunni che collaborano all’orchestra e al coro della Scuola o eseguono 
pezzi individuali o di musica da camera. 

Da alcuni anni il progetto di continuità realizzato dal professor Luchetti termina con uno 
spettacolo musicale a cura degli allievi delle quinte classi della Scuola Primaria che eseguono 
brani da loro creati, nel testo e nella musica, sia con la voce, sia con gli strumenti didattici o 
realizzano coreografie su basi arrangiate ed adattate. 
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