
 
 

 

                                                                                                   

 

 

 
 
 

 
 

 
L’I.C. MILANI TERRACINA promuove la valorizzazione delle competenze linguistiche: 

 nella scuola dell’infanzia e nella  scuola primaria  , attraverso progetti di ampliamento in 

orario curricolare , con esperti di lingua inglese. 

Avvalendosi dell’organico dell’autonomia  

 nelle Classi V delle scuole Primarie  è prevista   un’ora di inglese a classi aperte 

valorizzazione eccellenze , metodologia Storytelling , in orario curricolare a cura delle  

docenti di lingua inglese della scuola secondaria, in contemporanea il restante gruppo 

classe svolge attività di recupero e consolidamento . 

 Nella Scuola Secondaria,  il curricolo  prevede: 
 un’ora in più  (31 h)  di lingua inglese  con metodologia role play ., a  scelta delle 

famiglie al momento dell’iscrizione ( classi prime); 

 un’ora in  orario curricolare , classi aperte (valorizzazione eccellenze ) CLIL di 

geografia   , classi II e III . 

 

 

 

 



 
 
 
 
La scuola   si propone il compito di diventare un centro formativo permanente per la legalità . 
Educare al valore della “regola” e della convivenza democratica elaborando un curricolo sulle 
competenze chiave e di cittadinanza (competenze sociali e civiche, competenze personali legate 
alla capacità di orientarsi e gestire i propri compiti)  attraverso l’approfondimento di tematiche 
volte alla alla promozione delle azioni educative di prevenzione e contrasto al bullismo nonché le 
altre azioni educative  volte allo sviluppo della cultura della legalità democratica, contro le mafie, 
corruzione e illegalità. 
La scuola ha deciso di sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  
(L.107/2015, art.1 , comma 7 ) nel modo seguente : 

 

 UNA FINESTRA APERTA SUL MONDO OVVERO LA SCUOLA DELLE COMPETENZE 
 

SETTEMBRE : MESE DELL’ACCOGLIENZA – RISPETTO DEL PROSSIMO E DELL’AMBIENTE 

 
Scuola Secondaria 

 Classi Prime (Progetto Accoglienza)  Classi Terze (Progetto accoglienza) 

 Classi Seconde (Unità di apprendimento trasversale: Terracina : un viaggio tra arte e 

Natura) 

 23 Primo giorno d’Autunno 

 

 
OTTOBRE: MESE DELL’ASCOLTO -RISPETTO DEL SE’ E DELL’ALTRO 
 

 
Giornate per attività tematiche trasversali: 
 
 
Scuola Secondaria 

 2 ottobre: Festa dei nonni (Classi prime) – Le Radici e la Memoria 

 5 ottobre giornata mondiale dell’insegnante 

 7 ottobre Giornata del sorriso 

 16 ottobre GIORNATA  MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE (Classi Seconde) 

 Mese internazionale delle Biblioteche scolastiche - 26/31 ottobre LIBRIAMOCI (Tutte le 

classi) 

 
 EVENTO 

- Incontro con l’autore… 

 

NOVEMBRE: MESE DEI DIRITTI E DELL’UOMO 
 
 

 



Giornate per attività tematiche trasversali: 
 4 NOVEMBRE COMMEMORAZIONI VITTIME DI GUERRA (PRIMARIA-Classi Quinte – 

SECONDARIA - Classi Terze) 

 13 novembre Giornata internazionale della gentilezza 

 20  NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO (PRIMARIA – classi 

prime) 

 21 novembre Festa dell’albero 

 25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (SECONDARIA PRIMO 

GRADO tutte le classi) 

 
 EVENTO: 

- 25 Novembre manifestazione  

 
 

DICEMBRE: MESE DELLA PACE E DEL RISPETTO DELLE DIVERSITA’ RELIGIOSE 

 
Giornate per attività tematiche trasversali: 

 Festività natalizie: 

 - “I valori globalizzati’’, amore-pace-giustizia: 
 - Visione di un film e/o documentario sull’argomento  
- Dibattito con gli alunni e le famiglie  
- Incontro con alcuni rappresentanti delle varie religioni e culture presenti nel territorio  
 
 

GENNAIO: MESE DELLA MEMORIA 

 
Giornate per attività tematiche trasversali: 

 27 GENNAIO giorno dellamemoria (SECONDARIA: Classi Terze) 

 

FEBBRAIO: MESE DEL MIGRANTE E DEL RISPARMIO E NERGETICO  

 
Giornate per attività tematiche trasversali 

5 Giornata di prevenzione dello spreco alimentare  
10 FEBBRAIO  GIORNATA INTERNAZIONALE VITTIME FOIBE (Classi Terze) 

 20 FEBBRAIO  GIORNATA MONDIALE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE (Classi Terze) 

 13 FEBBRAIO MI ILLUMINO DI MENO GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO (Classi 

Seconde) 

 

MARZO: MESE DELLA BELLEZZA  

 
Giornate per attività tematiche trasversali: 
 
 

 8 marzo  Giornata per i Diritti delle Donne e per la Pace Mondiale –Giornata Internazionale 

della Donna (Classi Terze) 

 20  marzo Giornata internazionale della felicità ( ONU ) per essere felici e rendere felice chi 

ti sta accanto 



 21 Marzo Giornata internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale (Classi 

Terze) 

 21 Marzo Giornata Mondiale della Poesia (Unesco) Classi Seconde 

 21 Marzo primo giorno di primavera 

 22 Marzo Giornata Mondiale dell’Acqua ) Classi Seconde 

 25 Marzo Giornata internazionale in ricordo delle Vittime della Schiavitù e del Commercio 

di Schiavi Transatlantico Classi Terze 

 
 

APRILE: GIORNATA DELLA TERRA 

 
Giornate per attività tematiche trasversali: 
 

 2 Aprile Giornata Mondiale di Consapevolezza sull’Autismo (Classi Prime) 

 4 Aprile Giornata Internazionale contro le Mine (Classi Terze) 

 7 Aprile Giornata Internazionale per la Salute (classi Seconde) 

 23 Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore (Unesco) Classi Prime e Seconde 

 22 APRILE GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA Classi Seconde e Terze 

 
 

MAGGIO: MESE DELLA LEGALITA’ 

 
Giornate per attività tematiche trasversali: 

 9 MAGGIO: COMMEMORAZIOE MORTE PEPPINO IMPASTATO (Classi Terze) 

 9 MAGGIO  FESTA DELL’EUROPA (Classi Seconde) 

 15 maggio Giornata internazionale della famiglia 

 23 MAGGIO COMMEMORAZIONE MORTE  FALCONE BORSELLINO (Classi Seconde e Terze) 

 29 MAGGIO COMMEMORAZIOE MORT E SALVATORE  MINEO (Classi Terze) 

 

GIUGNO: MANIFESTAZIONI FINALI 

 
Giornate per attività tematiche trasversali: 
2 giugno Festa della Repubblica 

 5 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE (Comincia l’estate, difendiamo il nostro 

mare) 

 
Progetti : 

 Comportamenti salutari 

 Conosciamo il nostro Territorio 

 Generazioni connesse 

 Progetto Natale 

 Sport 

 Musica 

 Settimana del libro 

 Legalità 

 



Concorsi 
 Legalità 

 Sport 

 Arte 

 Musica 

 Potenziamento matematica italiano 

 
 
 

 PROGETTO  ECO-SCHOOLS  
 

 Eco-Schools è un programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono 
promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica degli 
ambienti.     
La combinazione di teoria e azione rendono Eco-Schools uno strumento ideale per la diminuzione 
dell'impatto ambientale della comunità scolastica e per la diffusione di buone pratiche ambientali 
tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile.                                                                                      
Eco-Schools è un programma che coinvolge tutta la scuola in un percorso virtuoso che culmina con 
la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde.  La scuola che aderisce al programma 
decide di orientare la gestione dei propri edifici e la didattica ai principi della sostenibilità, intesa 
come disciplina trasversale e primaria nel legame tra scuola e territorio.                                                                                             
Il nostro Istituto ha conquistato  la Bandiera Verde lo scorso anno e intende conservarla con 
l’obiettivo di accrescere e rendere virtuosa la sensibilità di alunni, famiglie, enti e territorio in 
genere, per una progressiva riduzione di CO2 
 
INIZIATIVE E FASI OPERATIVE  
1-Raccolta. differenziata in tutti i plessi. 
2- Attività di riciclaggio per realizzare oggetti e manufatti ecosostenibili  
3-“Decalogo dell’eco-scolaro” redatto dagli allievi, da affiggere in classe e normativa per la raccolta 
differenziata. 
4- Fare un uso responsabile di acqua, luce e carta. 
5- Unità di Apprendimento mirate alla conoscenza e tutela del territorio anche con uscite 
didattiche riprese fotografiche e disegni  
6- Curare gli spazi verdi e conoscere le specie tipiche della flora mediterranea  
 
 
 

• PROGETTO DIRITTI E DOVERI DEL PICCOLO CITTADINO /SCUOLA INFANZIA  

 
La scuola, fin dall’infanzia, è un terreno fertile per sviluppare relazioni significative e per favorire 
l’incontro di molteplici culture. 
È proprio nel rapporto con gli altri che il bambino impara l’importanza del rispetto e riconosce 
diritti e doveri che regolano la convivenza. 
“Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 
l’espressione del proprio pensiero, l’’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento 
dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un ambito democratico, eticamente 
orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura”. (Indicazioni per il curricolo) 
Il bambino, nella scuola dell’infanzia, sviluppa la propria identità personale e il senso di 
appartenenza alla propria comunità. Allo stesso tempo ha la possibilità di riflettere, confrontarsi 
con i coetanei, imparando e assumendo come valore la reciprocità e il rispetto. Essere cittadini, in 
questa prospettiva di apertura all’altro, implica l’acquisizione della consapevolezza che ciascuno è 



portatore di diritti inalienabili ma anche di doveri nei confronti di se stesso, degli altri e 
dell’ambiente. 
I diritti e i doveri devono “parlare” ai bambini attraverso esperienze “vissute”, offrendo loro la 
possibilità di sperimentare direttamente forme concrete di cooperazione in un clima scolastico 
dove la condivisione è incoraggiata attraverso la libertà di espressione e dove è favorita la 
partecipazione. 
Il seguente progetto  è partito nell’anno scolastico 2014 / 2015 nel Plesso della Scuola dell’Infanzia 
“ Giancarlo Manzi”  e si è articolato  trasversalmente ai diversi campi di esperienza.  
Lo scorso anno scolastico, i risultati realizzati sono stati inviati al Presidente della Repubblica. 
Da questo a.s. è stato esteso a tulle scuole dell’Infanzia dell’Istituto. 
 
 

 PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE /PRIMARIA E SECONDARIA  
 

Per  prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo  , l’Istituto  ha aderito 
dall’anno scolastico 2015-16,  al progetto “Generazioni Connesse – Safer Internet Centre ITALY III”  
che è stato approvato dalla Commissione europea . L’iniziativa, co-finanziata dalla Commissione 
Europea, nell’ambito del programma The Connecting Europe Facility (CEF) - Safer Internet, è 
coordinato dal MIUR-Direzione Generale per lo studente, con il partenariato di alcune delle 
principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Polizia Postale e delle Comunicazioni, 
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, SOS Il Telefono Azzurro, 
EDI onlus, Movimento Difesa del Cittadino, Università degli studi di Firenze, Università degli studi 
di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, Com.e. 
 Le  azioni già realizzate dalla scuola  sono state:  

 l’elaborazione di strumenti e risorse di sensibilizzazione e formazione a livello nazionale 
rivolti ad adulti (docenti, genitori, educatori e professionisti dell’infanzia), bambini, bambine e 
adolescenti, (conferenze con Polizia Postale, Carabinieri, Partecipazione a concorso Rotary 
/Rotaract Fondi- Terracina) ;  

 Regolamento per l ‘uso dei cellulari e dispositivi mobili  da parte degli alunni ; 

 E-Safety Policy 

 
Tale documento di policy include: 
 1. Adozione di misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all’uso di 
internet e delle tecnologie digitali; 
 2. Assunzione di misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle tecnologie nella didattica. 
Attraverso questo strumento l’istituto scolastico  è stato guidato nell’identificare i propri bisogni, 
le aree di miglioramento e le azioni da intraprendere, elaborando un progetto personalizzato 
denominato “Piano di Azione”, che sarà implementato nel corso dell’a.s. 2016/2017. Al termine 
della compilazione del questionario online, la scuola  è stata  classificata e  ha conosciuto il suo 
profilo,  ricevendo una tipologia di supporto (in presenza e online, tramite una piattaforma in 
intranet dedicata con materiali di approfondimento e moduli didattici), messa a disposizione dal 
Progetto. 
 Nella realizzazione del suddetto “Piano d’azione”, l’istituto scolastico coinvolto è stato  affiancato 
da un helpdesk (denominato “supporto scuole”), dalla presenza di personale qualificato 
rappresentante del Safer Internet Centre italiano e supportato da un’azione di sostegno online 
attraverso il sito del progetto.  
Al termine del processo, l’Istituto sarà incluso in un Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
Ufficio II “Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” 
Trastevere, 76/A - 00153 Roma e sarà  riconosciuta  come  scuola“virtuosa” in relazione al 
rapporto tra scuola, giovani e tecnologie digitali, con relativo attestato.  
 



La scuola, fin dall’infanzia, è un terreno fertile per sviluppare relazioni significative e per favorire 
l’incontro di molteplici culture. 
È proprio nel rapporto con gli altri che il bambino impara l’importanza del rispetto e riconosce 
diritti e doveri che regolano la convivenza. 
 
. 

 PROGETTO UMPLEGGED – SCUOLA SECONDARIA  
 

Il programma multicentrico Europeo denominato EU-DAP "Unplugged". 
 Il programma denominato Unplugged deriva dal Progetto EUDAP, Studio multicentrico Europeo è 
finalizzato alla prevenzione dell'iniziazione dell'uso di tabacco, alcol e droghe.  
Si basa sul modello dell'influenza sociale globale, che include una miscela equilibrata di nozioni 
teoriche, sviluppo di abilità sociali generali ( capacità critica, risoluzione dei conflitti, formulazione 
di obiettivi, comprensione delle dinamiche di gruppo, saper gestire lo stress e le emozioni ) e 
correzione delle percezioni erronee riguardanti la diffusione e l'accettabilità dell'uso di sostanze 
psicotrope.  
Nel 2004 è stata avviata un'importante iniziativa europea per valutare l'efficacia dei programmi di 
prevenzione nelle scuole. Quello che conteneva tutte le componenti di cui deve essere dotato un 
programma di influenza sociale è stato riscontrato nel programma scolastico denominato 
Unplugged sperimentato nel 2004/2005 in 9 Centri di 7 Paesi Europei (tra cui due Regioni italiane). 
Dalla valutazione dell'efficacia di Unplugged è emersa una netta diminuzione dell'uso di sostanze 
tra gli studenti nell'uso di tabacco ed altre sostanze tra gli studenti di 12-14 anni , in particolare 
riduzione del 30% del consumo giornaliero di sigarette e degli episodi di intossicazione da alcol e 
uso di cannabis, effetti che dopo una valutazione a lungo termine, si protraggono nel tempo. 
L'intervento prevede la formazione degli insegnanti da parte di Referenti regionali per la 
promozione della salute delle ASL del Lazio, che hanno svolto il "corso di formazione per formatori 
del programma EU-DAP Unplugged".  
Durante il corso, della durata di 2 giorni e mezzo, gli insegnanti: 
 1. approfondiscono il background teorico del modello dell’influenza sociale  
2. familiarizzano con le unità  
3. applicano le unità lavorando in gruppo con gli altri insegnanti. 
 Gli insegnanti formati realizzeranno l'intervento nelle classi utilizzando i materiali didattici 
proposti dal programma: un manuale per l'insegnante, un quaderno per lo studente ed un mazzo 
di carte da gioco .  
Il programma è costituito da 12 unità modulari, ciascuna della durata di circa un'ora scolastica, con 
la seguente struttura: introduzione e formazione del gruppo classe, dichiarazione degli obiettivi 
formativi, attività centrale (spesso un gioco interattivo o un gioco di ruoli), riflessione e chiusura. 
Le unità modulari sono adattabili a qualsiasi schema scolastico, anche se la raccomandazione è di 
condurle a cadenza preferibilmente settimanale.  
Per la realizzazione di tale progetto nella nostra Regione, Laziosanità-ASP ha firmato un protocollo 
di Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per la programmazione congiunta degli 
interventi di promozione della salute nelle scuole del Lazio.  
Dall’anno scolastico 2016/17 il programma Eudap/Unplugged è stato inserito nel ns Istituto Il 
Programma EU-DAP "Unplugged" nell'ASL Latina in collaborazione con la 'ASL Latina .  

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale di ogni studente e  a promuovere il “talento” di ciascuno attraverso un 
apprendimento attivo e  funzionale con  le inclinazioni naturali e capacità di ognuno.  
Questi sono gli strumenti che abbiamo scelto per un’efficace  azione educativa e didattica  : 

 Trasformare il modello  trasmissivo della scuola ; 

 Rendere ciascun alunno regista e interprete delle   proprie   potenzialità ; 

 diversificare e ad implementare l’offerta formativa ; 

 riorganizzare il tempo del fare scuola ed aumentare il tempo scuola ; 

 promuovere l’innovazione ; 

  creare nuovi spazi per l’apprendimento; 

  preparare e sostenere e incentivare la partecipazione dei  ragazzi alle  prove nazionali e 
internazionali; 

 aumentare le competenze linguistiche   
 
 
 
 
 

 

 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

 
In orario curricolare, viene svolta un’attività di inglese per rendere consapevoli  i bambini di 4 e 5 
anni  dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli all’apprendimento  attraverso 
attività di gruppo divertenti , creative e di ascolto , con l’ausilio di pupazzi, giocatoli, flsh card, 
posters, libricini in lingua originali, bandiere e giochi. 
 
 
 
 

 
 



Amici del pianeta  
 
Progetto che nasce dalla volontà e dal desiderio delle scuole dell’infanzia di ampliare l’Offerta 
Formativa con attività e contesti motivanti, capaci di  accompagnare  i bambini e le bambine con 
esperienze vive ed attrattive volte a  conoscere la natura e  le piante , attraverso la realizzazione e 
la cura  di  un piccolo orto.  
 

 
 

 

 
 

TEATRANDO  

Il  progetto ha lo scopo di  attivare atteggiamenti di conoscenza di sé e di relazione positiva nei 

confronti degli altri;  sperimentare in modo creativo vari linguaggi comunicativi attraverso le 

potenzialità dell’espressione teatrale. 

 

MUSICA E MIMO  

Il progetto ha i seguenti obiettivi : 

 Educare ALLA musica, educare CON la musica 

 Avvicinare gli alunni alla musica, attraverso conoscenza di note musicali,  canto, movimenti 

con il corpo, uso di strumenti ritmici musicali; uso del flauto 

 componenti: corpo, emozione, relazione, mente. 

 

 
  
 
COMPITI IN COMPAGNIA / ( PEER EDUCATION / TUTORING) :   
Due pomeriggi a settimana  ( martedì e giovedì dalle h 14.15 alle h. 16.09 ) , i ragazzi si trattengono 

nella scuola secondaria e, aiutati dai ragazzi del liceo “Leonardo da Vinci”, svolgono i compiti in 

compagnia, al fine di acquisire e/o perfezionare il loro metodo di studio . Il docente presente  

svolge attività di “adulto amico” che è disponibile all’aiuto ma non valuta. 

 

                             

 



 

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO 

DELLE 

COMPETENZE LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICO 

 

per consentire di partecipare alle certificazioni internazionali e/o a gare/concorsi nazionali e 

internazionali  

 

 
VERSO L’INVALSI : per tutte le classi terze della scuola secondaria è prevista un’attività 

pomeridiana di preparazione alle prove INVALSI , a cura delle docenti di italiano e matematica. 

 

 

 
 

CORSO DI LATINO per tutte le classi seconde e terze della scuola secondaria è prevista un’attività 

pomeridiana di latino , a cura delle docenti di italiano , e in collaborazione con le docenti di latino 

del Liceo di Terracina “Leonardo da Vinci” 

 

                                

GIOCHI MATEMATICI / BOCCONI 

I "Giochi Matematici" del Centro Pristem, Centro di Ricerca dell'Università Bocconi di Milano, 
rappresentano un'occasione per: 

 coinvolgere gli studenti che si trovano in difficoltà o che hanno scarsa motivazione; 

 valorizzare gli alunni meglio predisposti verso la matematica, recuperando nello stesso 
tempo, quelli che non avvertono particolari motivi di interesse nei confronti della stessa, 
attraverso esercizi di graduale difficoltà; 

 predisporre percorsi didattici tesi a sviluppare e a potenziare le capacità di applicare 
strategie risolutive, al di là del calcolo e delle formule; 

 suscitare curiosità e capacità di riflessione; 

 divertire in modo serio e stimolante: il gioco è una dimensione importante nella vita dei 
ragazzi. 



  

 
La certificazione linguistica è un attestato formale, con valore internazionale, del livello di 

conoscenza di una lingua, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto. Costituisce quindi lo 

strumento di identificazione e di riconoscimento ufficiale delle competenze d’uso di una lingua 

straniera. La certificazione linguistica ,in ambito scolastico, costituisce un valore aggiunto per gli 

studenti,. 

A tale fine,  il nostro Istituto organizza da anni attività di inglese, con esperte madrelingua, a 

partire dalla  scuola dell’infanzia e dalla  scuola primaria con attività volte all’acquisizione di 

competenze linguistiche da parte degli alunni  . A partire dalla scuola secondaria , prevede corsi  

con esperte madrelingua per la preparazione ai seguenti esami:  

                                                       

 

LINGUE  STRANIERE 

                                                         

 

“ Cambridge” rivolto agli alunni delle classi prime,  seconde e terze di scuola secondaria di primo 

grado. Il progetto, realizzato in orario extrascolastico col finanziamento delle famiglie, è finalizzato 

al potenziamento della lingua inglese. Inoltre concede crediti formativi per la scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

 

“Alliance Francaise Delf-  livello A1”  rivolto agli alunni delle classi seconde e terze di scuola 

secondaria di primo grado. Il progetto, realizzato in orario extrascolastico col finanziamento delle 

famiglie, è finalizzato al potenziamento della lingua francese, attraverso lo sviluppo delle quattro 

abilità linguistiche di base. 

 

 

 “Cervantes – Dele  – Livello A2”  destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado, 

mira ad incentivare la produzione e l’utilizzo autonomo delle strutture linguistiche e del lessico 

spagnolo. Il progetto viene proposto fuori dall’orario scolastico e finanziato dalle famiglie. 

 



 

 

Canto In Coro  

Il  progetto ha lo scopo di  andare  incontro alle esigenze degli alunni, sia come attività di 
integrazione anche  per le problematiche BES, sia per l’orientamento delle classi terze. 
Si svolge tutti i martedi dalle ore 14.15   alle ore 16.09 
 

 

 

Decoro la mia Scuola 

Il progetto ha lo scopo di rendere gli ambienti scolastici più accoglienti attraverso il potenziamento 
di attività di laboratorio  di arte ,per soddisfare  le richieste degli alunni che le vorrebbero  
accoglienti , colorate e attrattive. 
L’attività viene svolta in orario pomeridiano dalle ore 14,15 alle ore 16.09 , nel secondo 
quadrimestre. 

 

 

                 

La Fucina delle Idee 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, con certificazione: 

PekitProject  (Permanent Education Knowledge Information Tecnology Project); progetto per 

l’educazione permanente sulle conoscenze della Tecnologia dell’Informazione. 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 
 

 

BEBRAS, Il “Concorso Internazionale Bebras” offre a tutti gli allievi e le allieve delle scuole 

primarie (classi quarta e quinta) e secondarie (di primo grado) la possibilità di avvicinarsi al mondo 

dell’informatica in maniera divertente, attraverso una gara non competitiva. 

Il concorso, completamente gratuito, ha lo scopo di promuovere nelle scuole gli aspetti scientifici 

dell’informatica. I giochi Bebras sono accessibili anche senza nessuna specifica conoscenza 

pregressa: si tratta di piccoli rompicapo che sollecitano l’uso delle tecniche informatiche di base 

come la codifica delle informazioni, la logica, il pensiero algoritmico, l’elaborazione dei dati. Nella 

versione italiana si gioca a squadre, enfatizzando così l’importanza del lavoro di gruppo, così 

rilevante in questa disciplina. 

Le squadre, composte da 4 allievi, vengono  iscritte in seguito. La gara si svolge nella prima  

settimana di novembre, in concomitanza con le analoghe edizioni nel resto del mondo. La gara 

dura al massimo 45 minuti e ciascun istituto potrà fissare liberamente la data (nella settimana 

Bebras) in cui partecipare e l’orario di inizio. 

La gara è organizzata dai docenti del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di 

Milano ed ha  l’obiettivo di diffondere tra i giovani delle scuole un’idea corretta di quali siano i 

fondamenti dello studio dell’informatica come scienza: gli algoritmi, la logica, la sintassi, gli 

automi, . . . 

 I partecipanti sono divisi in categorie in relazione alla classe frequentata. 

 KiloBebras: alunni delle scuole primarie; 

  MegaBebras:classi prima e seconda delle scuole secondarie di primo grado; 

  GigaBebras: classi terze delle scuole secondarie di primo grado. 

Partecipano squadre di 4 alunni ciascuna  

La gara si svolge presso gli istituti partecipanti utilizzando un computer per squadra, e collegandosi 

al server del Concorso Bebras. 

Il tempo di durata della gara è di 45 minuti. 

La gara si svolge nella settimana fissata dalla Comunità Bebras (nel 2016 dal 9 al 13 novembre). 

L’orario può essere scelto liberamente dagli Istituti partecipanti nell’ambito del proprio orario 

scolastico. Per consentire la massima partecipazione, le squadre dell’ istituto svolgono  la gara 

anche in giorni e/o orari diversi. 

Una buona parte delle domande propongono giochi e problemi interattivi. 

I quesiti della gara sono  preparati da delegati provenienti dagli oltre 30 paesi che organizzano il 

Concorso Bebras dell’Informatica che  si riuniscono annualmente per proporre e discuterei quesiti 

della prossima edizione del Concorso.  



I quesiti per l’edizione italiana sonoquindi selezionati, tradotti e adattati dal Laboratorio ALaDDIn, 

organizzatore in Italiadel Bebras. 

Le risposte ai quesiti sono verificate automaticamente dalla piattaforma al termine della gara. 

 

 

 

 
 

 

KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2017, organizzato dall’associazione Internazionale Kangourou 

sans frontières,  ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base e si 

espleta in contemporanea in tutti i paesi aderenti all’iniziativa. 

Le prove si articolano in un percorso che prevede una prima selezione nella sede dell’istituto che 

avverrà il 16 marzo, i ragazzi selezionati parteciperanno poi alle semifinali regionali e alle finali 

nazionali. 

I nostri alunni gareggiano ripartiti in 4 categorie (o livelli di scolarità): 

PRE-ÉCOLIER (classi seconda e terza di scuola primaria),  

ÉCOLIER (classi quarta e quinta di scuola primaria),  

BENJAMIN (classi prima e seconda di scuola secondaria I grado),  

CADET (classe terza di scuola secondaria I grado)  

Per ogni categoria, il gioco-concorso Kangourou della Matematica consiste nel rispondere a una 

collezione di quesiti (24 per le categorie PRE-ÉCOLIER ed ÉCOLIER, 30 per le altre) a risposta chiusa, 

di varia difficoltà, per ognuno dei quali vengono proposte cinque risposte, di cui una sola corretta.  

Ogni risposta fornita comporta l’assegnazione di un punteggio - dipendente dalla difficoltà del 

quesito - positivo se la risposta è corretta, negativo in caso contrario. L’organizzazione fornisce, 

per ciascun concorrente, un fascicolo dei quesiti e una scheda-risposte predisposta per la lettura 

ottica. 

La durata effettiva della prova del 16 marzo 2017 è di 75 minuti per tutte le categorie. La prova è 

strettamente individuale e si svolge sotto la sorveglianza di docenti dell’istituto, che ne assicurano 

la regolarità. Non è ammesso l’uso di calcolatrici o di libri, appunti personali compresi (l’uso di fogli 

di minuta, matite, righe e compassi è invece autorizzato) 

L’Istituto può  consultare la classifica dei propri iscritti nelle varie categorie accedendo all’area 

riservata attraverso le credenziali attribuite. Solo i nominativi dei concorrenti ammessi alla 

semifinale saranno pubblici. 

Con esclusione della categoria Pre-écolier, il gioco-concorso prevede una semifinale individuale da 

svolgersi in diverse sedi regionali o sovra-regionali il 27 maggio 2017 e una finale nazionale da 

svolgersi a Cervia/Mirabilandia (RA) nei giorni 22, 23 e 24 Settembre 2017 - alla quale saranno 

ammessi i concorrenti meglio classificati a livello nazionale alla semifinale. 

Oltre ad un attestato di partecipazione, ogni partecipante alla gara individuale di marzo riceverà 

un piccolo riconoscimento. Per i concorrenti meglio classificati a livello locale Kangourou Italia 



predisporrà appositi premi (i singoli Istituti potranno organizzare la premiazione in modo 

autonomo) 

I docenti di matematica di selezionano  gli alunni con le migliori capacità logico matematiche nelle 

loro classi per farli partecipare alla prova e di raccogliere le somme previste per l’iscrizione. 

 

 

 
 

Kangourou della Lingua Inglese 2017, organizzato dall’associazione Internazionale Kangourou, 

con partner scientifico Cambridge English Language Assessment, Ente certificatore riconosciuto 

dal MIUR, con Associazione Italiana Scuole di Lingue (AISLi), con la collaborazione della Casa 

Editrice Cambridge University Press e con il patrocinio Dipartimento di Scienze del Linguaggio e 

Lingue Straniere Comparate dell’Università degli Studi di Milano e dell’Ambasciata Britannica a 

Roma. 

La prima fase del gioco-concorso si svolgerà martedì 14 Febbraio 2017 presso gli istituti aderenti 

all’iniziativa. 

Per tutti la gara si svolge in due tempi:  

 prima viene proposto l’ascolto di alcuni brani contenuti in un CD in Lingua Inglese 

(LISTENING). Il CD prevede pause dopo ogni brano. Ogni brano viene letto due volte, con la 

stessa modalità;   i quesiti relativi al listening sono 20. 

 Immediatamente dopo viene proposto un questionario di 30 quesiti a risposta chiusa 

(READING), raccolti nello stesso fascicolo, distribuito a tutti i partecipanti, contenente 

anche le prove di listening.   Per ogni quesito, una e una sola delle risposte elencate è 

corretta.  

La prova è individuale e si svolge sotto la sorveglianza di docenti dell’Istituto (di cui almeno 

uno di Lingua Inglese), che ne assicurino la regolarità. Per rispondere al singolo quesito, il 

concorrente deve indicare, tra quelle proposte, la soluzione che ritiene corretta, tenendo 

presente che ogni risposta fornita comporta l’assegnazione di un punteggio, positivo nel 

caso venga indicata la risposta corretta o nullo (0 punti) in caso di risposta errata o multipla 

o in caso di risposta omessa 

 Il tempo massimo complessivo per le prove di LISTENING e di READING è di 65 minuti . 

Il gioco-concorso prevede tre fasi. I 100 migliori nei singoli livelli su base nazionale dopo la 

prima fase sono ammessi alla semifinale (seconda fase) da svolgersi presso sedi AISLi, nei 

giorni 3 4 o 5 Aprile 2017 . 

Alla finale nazionale (terza fase), che si svolgerà a Cervia (RA), dal 17 al 21 Maggio 2017 

saranno ammessi i 25 partecipanti alle semifinali meglio classificati per ogni categoria a 

livello nazionale  



Ogni Istituto potrà consultare la classifica dei propri iscritti nelle varie categorie accedendo 

all’area riservata attraverso le credenziali attribuite. Solo i nominativi dei concorrenti 

ammessi alla semifinale saranno pubblici. 

Oltre ad un attestato di partecipazione, ogni partecipante alla gara individuale di febbraio 

riceverà un piccolo riconoscimento. Per i concorrenti meglio classificati a livello locale 

Kangourou Italia predisporrà appositi premi (i singoli Istituti potranno organizzare la 

premiazione in modo autonomo) 

I docenti di inglese selezionano per ogni classe 5° Primaria e 3° Secondaria almeno 3 alunni 

con le migliori capacità nella Lingua inglese per farli partecipare alla prova e di raccogliere 

le somme previste per l’iscrizione. 

 

CODING 

Perche’ promuoviamo il coding  e lo sviluppo del pensiero computazionale all’I.C. Milani di 

Terracina? 

 

           

Il pensiero computazionale è una abilità che andrebbe sviluppata sin da bambini, a scuola, perché 

aiuta a pensare meglio, in modo originale e mai ripetitivo. Cerchiamo di scoprire insieme il perché. 

Per pensiero computazionale si intende una attitudine mentale, un processo mentale che 

consente di di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici. 

Il pensiero computazionale, in poche parole, è la capacità di risolvere un problema pianificando 

una strategia.  

 Quindi è un processo logico-creativo che consente di scomporre un problema complesso in 

diverse parti, più gestibili se affrontate una per volta. Trovando una soluzione a ciascuna di esse è 

possibile risolvere il problema generale. 

Pensiero computazionale cos’è che lo rende universale 

Pensare in modo computazionale significa suddividere il processo decisionale in singoli step, 

ragionare passo passo sul modo migliore per ottenere un obiettivo. Una comportamento che in 

realtà –  quasi senza accorgercene – mettiamo in atto tutti i giorni, per esempio quando stabiliamo 

il percorso più breve per raggiungere una destinazione oppure, più semplicemente, quando 

giochiamo ai videogiochi e dobbiamo elaborare un piano per superare un livello. 

Il pensiero computazionale può tornarci utile in ogni situazione, anche nelle più insolite. 

Coding e Pensiero Computazionale 

Coding e Pensiero Computazionale, cos’è questo binomio e cosa lega questi due concetti? 

 Potremmo dire che il coding è la palestra del pensiero computazionale che va stimolato e allenato 

sin da piccoli. Molti educatori lo considerano addirittura un’abilità di base come leggere, scrivere e 

contare. Per questo dovrebbe essere insegnato – come già ci stiamo avviando all’Istituto Milani di 

Terracina – fin dai primi anni di scuola. 



Lo strumento didattico più utilizzato per educare i bambini al pensiero computazionale è 

quindi il coding, che consente di apprendere le basi della programmazione informatica in modo 

pratico e divertente. 

La scelta di un approccio ludico è strategica perché consente di attirare l’attenzione dei più piccoli, 

i quali – davanti a un monitor – credendo solo di giocare, imparano come risolvere un problema 

più o meno complesso, scrivendo una serie di istruzioni che la macchina interpreta ed esegue. Una 

sequenza tutto sommato semplice: con il coding imparo a risolvere un problema, risolvo il 

problema attraverso una serie di istruzioni che impartisco attraverso il pc, e così facendo sviluppo 

il pensiero computazionale. 

Bambini e ragazzi con il coding non imparano solo a programmare ma programmano per 

apprendere. 

Coding e pensiero computazionale nella nostra scuola: ora c’è da divertirsi 

Come fanno gli studenti ad apprendere e a divertirsi?  

Bambini e ragazzi si trovano davanti a quello che più li diverte: un tablet, il monitor di un pc, un 

robot. Sta a loro animare, far prendere vita, imparare a fare muovere i loro personaggi virtuali in 

un certo modo. In sintesi imparano a raggiungere un obiettivo. E come si raggiunge un obiettivo se 

non risolvendo il problema che si frappone fra noi e la meta? 

 

   I nostri strumenti per il coding 

Come si fa il coding nella nostra scuola, quali sono gli strumenti a disposizione? 

 Sono strumenti divertenti, come per esempio  gli esercizi del sito code.org. Più che esercizi 

sembrano giochi. E in effetti sotto un certo punto di vista lo sono. I bambini giocano e vincere 

ogni sfida significa risolvere problemi. Piccoli problemi come evitare un ostacolo o di non farsi 

catturare da uno dei personaggi cattivi della storia, giusto per fare un paio di esempi. Per risolvere 

il problema devono impegnarsi per capire quale possa essere la possibile soluzione, e se 

raggiungono l’obiettivo hanno imparato come fare. Intanto inconsapevolmente hanno scritto righe 

di codice informatico, anche se materialmente non ne hanno scritto nemmeno una e hanno 

spostato solo dei blocchetti rettangolari a ciascuno dei quali corrisponde una funzione e un codice. 

Stiamo parlando della programmazione a blocchi, detta anche programmazione visuale. Da questa 

impareranno poi a elaborare autonomamente un percorso di programmazione e con Scratch a 

creare consapevolmente i loro videogiochi. 
 

E’ questa la sfida che l’Istituto Milani di Terracina si propone! 

 In questo anno scolastico l’avvio al coding sarà diffuso a tutti gli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria, tutti avranno modo di sperimentare la programmazione a blocchi e partecipare agli 

eventi internazionali come la “Codeweek” e l ”Hourofcode”, che coinvolgono 100 milioni di 

studenti in tutto il mondo. 

Il prossimo anno scolastico ci proponiamo di perfezionare per tutti la conoscenza della 

programmazione a blocchi e di avviare con Scratch la creazione di programmi e videogiochi.    

 

                                       

http://code.org/
http://www.robotiko.it/programmazione-a-blocchi-cos-e/


                                                 

 

 

 

 

 

Il Progetto Sport e scuola un Unico Mondo vuole essere un segnale molto forte per la diffusione 

dello sport scolastico come momento educativo, formativo e dello stare bene a scuola. Infatti la 

finalità principale del C.S.S. è quella di offrire agli studenti, vista la crescente richiesta nel corso 

degli anni, la possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate diventando la scuola, al 

contempo, un punto di riferimento primario per l’approfondimento ed il consolidamento di una 

cultura dello sport che abbia al centro valori etico-sociali la cui acquisizione da parte dei giovani è 

un fattore fondamentale per la loro crescita e per la loro formazione. Le attività motorie e la 

cultura sportiva è  patrimonio dell’intera comunità scolastica e fanno parte integrante del più 

ampio e generale Piano Triennale  dell’Offerta Formativa della scuola, integrandosi ed 

armonizzandosi con le programmazioni delle altre discipline di studio, in modo da rendere ancora 

più efficace la risposta educativa e formativa degli studenti così come richiesto ed evidenziato 

dalla Legge 107/2015. La progettazione sportiva complessiva si compone dei seguenti 

sottoprogetti:   

 

 Vivere lo sport insieme 
 Sport di Classe 
 Giochi Sportivi Studenteschi 
 I giovani incontrano il Campione 
 Competizione nazionale Gymfestival Senigallia 
 Racchette di classe 
 Emozione Olimpico 
 Eventi Sportivi Nazionali e Internazionali 
 Settimana sulla neve 
 Attività Sportive pomeridiane: Ginnastica Artistica e Giochi di Squadra 
 Attività sportive in collaborazione delle Associazioni Sportive del territorio in orario 

curricolare – Scuola dell’Infanzia e Scuola  Primaria 
 Alimentazione consapevole –Scuola Primaria 



 

 

 
 

Il progetto SPORT DI CLASSE/MIUR/CONI  ha le seguenti caratteristiche generali: 
 coinvolgimento di tutte le classi dalla 1^ alla 5^ delle Istituzioni scolastiche ed educative 

statali, paritarie sedi di scuola primaria per l’anno scolastico 2016/17 a partire da 

novembre 2016; 

 insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente titolare 

della classe; 

 coinvolgimento dei docenti di Educazione fisica eventualmente assegnati sull’organico 

dell’autonomia per effetto della Legge 107/2015;  

 inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico all’interno del Centro Sportivo 

Scolastico per la scuola primaria come figura a supporto dell’Istituzione scolastica; 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per 

lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione Ufficio V Politiche sportive scolastiche 3  

  affiancamento del Tutor all’insegnante titolare della classe per due ore mensili in 

compresenza durante le lezioni di Educazione fisica e realizzazione delle altre attività 

trasversali previste dal progetto;  

 piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere del Tutor sportivo scolastico; 

  coinvolgimento dell’insegnante titolare della classe e del docente referente per 

l’Educazione fisica di plesso in momenti informativi sull’attuazione del progetto; 

 realizzazione di attività che prevedono percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni 

Educativi Speciali” (BES) e con disabilità;  

 realizzazione dei Giochi di primavera nella seconda metà del mese di marzo e dei Giochi di 

fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del mese di maggio;  

 realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, aventi ad oggetto 

i corretti stili di vita ed i principi educativi dello sport; 

  coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali in eventuali implementazioni e sinergie 

relative al progetto Sport di Classe;  

 compatibilità con altre progettualità promosse dagli Uffici Scolastici Regionali, Enti e 

Organismi del territorio, riferite alla promozione ed al potenziamento dell’Educazione fisica 

nella scuola primaria. 

 

 

 pallavolo   : il lunedì   dalle h: 14.15 alle h. 16.09 

 ginnastica: il  giovedì  dalle h. 14.15 alle h. 16.09 



 


