
                                                                                                     
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

U f f i c i o  S c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  i l  L a z i o  

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  “ M i l a n i ”  T e r r a c i n a  

Via Olivetti, 41 – 04019 Terracina (LT) 

Tel. 0773 725919;  Fax. 0773 722388;    

e-mail: l t ic83000l@istruzione.it ;  pec:ltic83000l@pec.istruzione.it 

C.M.: LTIC83000L    C.F.: 80003800598 

www.icdonmilaniterracina.it 
 

 

 
 

 
 

 
 

“Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco, che in un anno di conversazione” 

(Platone) 

 

L’I.C. Milani Terracina intende attivare, in via sperimentale, dall’a.s. 2017/2018, il corso di Scuola 

Secondaria di Primo Grado a Indirizzo Sportivo Multipotenziata con l’obiettivo di integrare, in un 

unico piano di studi, da una parte la pratica sportiva e dall’altra l’offerta culturale e didattica 

multipotenziata. Questa nuova progettualità si attua con degli interventi modulari che prevedono  

quattro ore di attività fisica/pratica sportiva alla settimana ( 2 ore curricolari + 2 ore di 

potenziamento) + 1 ora di orienteering + 1 ora  di potenziamento di lingua inglese, nonché una serie 

di approfondimenti pluridisciplinari, su base triennale, per la valorizzazione del movimento, del 

gioco e dello sport come espressione della corporeità, dell’educazione motoria, fisica, della pratica 

sportiva, alimentare  e di tutte le educazioni specifiche, tali da concorrere a garantire la salute dei 

giovani di oggi (i futuri cittadini di domani) e la loro integrità fisica. 

Tutte le attività didattiche, pratiche e teoriche, saranno svolte in ambienti di apprendimento  

appositamente progettati. 

 

 +           +      
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L’I. C. Milani – Terracina, già noto sul territorio per il proprio impegno sportivo e per gli 

stretti legami con il CONI, con le Associazioni Sportive del Territorio e con il settore sport del 

MIUR, vuole offrire maggiori opportunità alla propria utenza e creare per l’anno scolastico 

2017/18 una classe prima “multipotenziata”. 
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 I giorni della settimana sono indicativi. 

 

 

 

Questo innovativo percorso educativo desidera promuovere la cultura del movimento e la ricerca 

dei valori positivi dello sport, perché fare attività motoria e sportiva significa anche vivere in prima 

persona la convivenza civile mettendo in atto regole e comportamenti, che stimolino all’altruismo, 

alla cooperazione e alla solidarietà., ma anche catturare gli adolescenti svolgendo le attività 

didattiche in ambienti di apprendimento polifunzionali e con l’utilizzo di I.C.T. 

Le classi interessate (una sezione della Scuola Secondaria di Primo Grado, composta ciascuna da 

25/26 alunni) nel corso del triennio, oltre allo svolgimento del caratteristico programma di Scienze 

Motorie: consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base (abilità motorie, motricità 

espressiva), potenziamento fisiologico (mobilità articolare, forza, velocità, resistenza), conoscenza 

degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività motorie, conoscenza delle regole nella 

pratica ludica e sportiva, verranno coinvolte nelle seguenti attività  : 

 

1. Attività sportive proposte nel triennio: 

 
 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

Atletica, Giochi Sportivi, Arti 

Marziali, Tennis, Badminton, 

Ginnastica, Vela, Sci, Dama, 

Scacchi 

Atletica, Calcio, Giochi 

Sportivi, Sci, Arti Marziali, 

Canottaggio, Ginnastica, 

Tennis, Vela, Dama, Scacchi 

Atletica, Giochi Sportivi, 

Nuoto, Sci,  Rugby,   

Ginnastica, Canottaggio, 

Tennis, Vela, Arti Marziali, 

Dama, Scacchi 

 

 

 



 

La presentazione degli sport potrebbe subire qualche variazione nei tempi di svolgimento. 

 

2. Altre attività: 

Giochi cooperativi, grandi giochi educativi, palla tamburello, giocoleria. 

 

 

3. Orienteering: 

attività sportiva prevista dal M.I.U.R. già con Circolare n. 254 del 7/8/93 “corso di orientamento 

(Orienteering) atteso il carattere promozionale e interdisciplinare insito in tale disciplina”, che 

trasforma qualsiasi ambiente o territorio cartografato in una palestra scolastica, in un’aula didattica, 

infatti lo strumento di questo gioco sportivo è la mappa cioè la rappresentazione ridotta e simbolica 

a colori della realtà. 

 

 

4. Inglese: CLIL Scienze Motorie 

un’ora pomeridiana di inglese, metodologia CLIL con scienze motorie, in quanto tutte le discipline 

pratiche si prestano moltissimo a questo tipo di insegnamento perché coniugano la comunicazione 

verbale e la dimostrazione-esecuzione fisica per cui, per loro natura, favoriscono l’interazione 

insegnante-alunni a tutti i livelli (total body response). 

 

5. Programmazione di moduli specifici sportivi in tutte le discipline scolastiche   

 

 

 

 
 

 

In tale corso “multipotenziato”, gli ambienti di apprendimento saranno rappresentati: 

• da palestre e spazi sportivi esterni dell’I.C. (campo di pallavolo Plesso “G. Manzi” -  campo 

di basket Plesso “Giovanni Paolo II” -  campo di calcetto Plesso Scuola Secondaria) nonché 

campi gioco, campi regate, campi da tennis e campi sci  presenti nel territorio circostante;  

• laboratorio multipotenziato (da attivare con il finanziamento richiesto)  

• laboratorio dell’atelier creativo “Officina Delle Idee” (già in fase di realizzazione) 

• laboratorio informatico (già esistente) 

 

Tali spazi cosi concepiti, favoriranno il coinvolgimento e l’esplorazione attiva dello studente, i 

legami cooperativi e lo “star bene a scuola”.     

Le attività sportive saranno praticate su campi gioco, su campi regate, su campi da tennis, sui campi 

da sci e sul territorio circostante, utilizzando anche strumenti informatici quali: notebook, lettori e 

software specifici (Origare), al fine di praticare e fotografare gli spazi e i luoghi reali, per poi 

ricomporli, come in un enorme puzzle, su cartelloni cartacei e su cartelloni digitali, utilizzando le 

ICT.   

In una fase successiva gli alunni riprodurranno percorsi, campi giochi, olimpiadi simulate, giochi 

virtuali, utilizzando alcune piattaforme e software.  

In particolare si farà uso della didattica immersiva e al suo interno, della piattaforma open source 

Edmondo, un mondo virtuale 3D online, progettato “a misura di scuola”, in grado di simulare il 

movimento sportivo virtuale, attraverso la programmazione di animazioni e azioni con avatar 

carichi di valori umani ed educativi. 

Il lavoro realizzato e poi pubblicato su un’apposita area nel sito della scuola, sia in lingua italiana 

sia in inglese, si svolgerà nel laboratorio linguistico. 

 

 

 



 
 

Il progetto intende favorire negli studenti   la forte motivazione verso le pratiche sportive, in quanto 

lo sport rappresenta una componente fondamentale nella formazione globale della personalità dei 

giovani allievi. Ad oggi si è verificato che gli allievi che partecipano al nostro potenziamento di 

discipline motorie e alle competizioni sportive promosse dall’Istituto raggiungono risultati di 

apprendimento notevolmente al di sopra della media in tutte le discipline d’insegnamento, risultati 

peraltro confermati anche a livello nazionale.  

Obiettivo della scuola, quindi, è avvalersi delle risorse professionali e delle strutture sportive, delle 

associazioni sportive conduttrici dei nostri impianti, per praticare una didattica laboratoriale nuova, 

che utilizzi lo sport come volàno per accrescere negli studenti la passione nello studio ed elevare la 

loro qualità formativa. Obiettivo e strategia che oltre ad essere coerente con le finalità di questo 

programma operativo, è parte fondante dell’offerta formativa del nostro Istituto e punto di forza 

delle nostre scelte educativo – formative inserite nel PTOF nella sezione “Laboratori dei Talenti” 
 

 

 
 

 

1. Le Associazioni Sportive  
 

L’I.C. Milani Terracina ha istituito, nell’anno scolastico 2016/17, un Centro Sportivo Scolastico 

per offrire agli studenti la possibilità di partecipare ad attività sportive organizzate e di praticare lo 

sport a scuola in orario curricolare ed extracurricolare, in modo da rendere ancora più efficace la 

risposta educativa e formativa degli studenti così come richiesto ed evidenziato dalla Legge 

107/2015. 

Partner del Centro Sportivo della scuola sono: le Associazioni Sportive del territorio, e 

precisamente Anxur Calcio Terracina, Virtus Fondi/Terracina, Futura Terracina, Volley Terracina, 

Takendoo Caiazzo, Basket 40.0 , Basket Terracina , Taikiri Terracina, Tennis Club Quadrifoglio . 

Infatti le predette Associazioni Sportive svolgono attività di avviamento allo sport, senza alcun 

onere a carico delle famiglie e/o dell’amministrazione, in tutte le classi della scuola primaria e nelle 

sezioni della scuola dell’infanzia, in orario curricolare e alla presenza del docente della classe. 

Le Associazioni Anxur Calcio Terracina, Virtus Fondi (basket), Futura Terracina, Volley Terracina 

sono inoltre conduttrici dei nostri impianti sportivi.  

La scelta di dare in locazione gli impianti sportivi in dotazione del nostro istituto nei Plessi 

 “Don Lorenzo Milani”, “Giovanni Paolo II” e “Giancarlo Manzi” ha determinato il notevole 

miglioramento della qualità degli stessi che sono diventati sede sportiva di riferimento per centinaia 

di bambini e ragazzi in età scolare della città di Terracina. 

 

2. Le Famiglie  
Il rapporto con le famiglie,  già molto intenso , sarà implementato  attraverso la condivisione di un 

patto educativo sportivo che prevede:  informazioni sull’andamento della pratica sportiva, 

partecipazione a lezioni aperte e ai momenti finali delle diverse discipline sportive sperimentate,  

una giornata  di  iniziative ludiche  rivolte a tutti i componenti della famiglia,  percorso di 

formazione su CIBO e ALIMENTAZIONE, per affrontare le tematiche di uno stile di vita e 

alimentare equilibrato, toccando anche aspetti di disagio giovanile, obesità e anoressia a cura di 

esperti e formatori esterni qualificati. 

 

3. U.S.R. LAZIO “Ambito di Provinciale di Latina”:  

l’I.C. Milani Terracina è stata più volte sede per le attività provinciali organizzate dagli USR, 

nonché scuola partecipante a tutti gli eventi sportivi organizzati sia in provincia sia in regione  

▪ Vivere lo sport insieme 

▪ Sport di Classe 

▪ Giochi Sportivi Studenteschi 

▪ I giovani incontrano il Campione 

▪ Racchette di classe 



▪ Emozione Olimpico 

▪ Eventi Sportivi Nazionali e Internazionali 
 

4. C.O.N.I. 

L’I.C. Milani – Terracina collabora attivamente con il CONI sia a livello provinciale che 

regionale. La scuola è sede di incontri di formazione dei tutor nell’ambito del Progetto “Sport di 

Classe” e per i corsi di formazione dei tecnici di primo livello delle Federazioni Sportive 

Nazionali. 

Intense e numerose le attività di formazione dei docenti di Scienze Motorie della scuola. 

 

 

 
 

È prevista una apposita prova motoria - attitudinale predisposta dalla Scuola per gli alunni che 
all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare la sezione della scuola 
secondaria di primo grado ad indirizzo sportivo. 
Vengono proposti alcuni test sulle capacità condizionali e coordinative, per verificare le qualità 
fisico – motorie degli allievi. 
Le prove attitudinali – uguali per tutti (*) – che saranno sottoposte agli alunni per 
l’ammissione alla sezione sportiva e per stilare una graduatoria di merito sono i seguenti: 

 

 

A) SALTO CON LA FUNICELLA 

    L’allievo/a salta la funicella (corda) sul posto e/o in movimento (con modalità diverse) per 30 

 

 

B) SALTO IN LUNGO DA FERMO 

L’allievo/a si pone in posizione eretta, piedi leggermente divaricati con la punta dietro la linea di 
partenza. Con leggere oscillazioni, si prepara al salto piegando le gambe e portando le braccia 
indietro. Quindi salta slanciando le braccia in avanti e ricadendo più lontano possibile a piedi pari. 
È consentito: fare delle oscillazioni con le braccia e dei molleggi con le gambe, appoggiare le mani 
od altra parte del corpo sul materassino (sul terreno) nell'atterraggio. 
Non viene permesso: lo spostamento dei piedi o di effettuare un pre - salto nella fase di 
caricamento. Viene misurata la distanza fra la linea di partenza e “l'impronta” (tallone...o dal 
punto più vicino alla linea di partenza) ad essa più vicina lasciata dall’allievo/a. 
 

C) PERCORSO MOTORIO MISTO 

L’allievo/a esegue il percorso dopo avere ascoltato la spiegazione dell’insegnante ed avere 

osservato la dimostrazione effettuata da parte dello stesso docente. L’insegnante, controlla 

l’esattezza del percorso e cronometra il tempo impiegato. 

 

D) TEST DI VELOCITÀ: 30 METRI 

 

E) TEST DI RESISTENZA: 1000 MT 

 

F) TEST FORZA ARTI SUPERIORI: LANCIO PALLAMEDICA 

 

 


