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Integrazione PTOF a seguito di finanziamento PON FSE – Competenze di Base 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Progetto: La scuola verde fuori dalla porta 

 

  

Descrizione 

Progetto 

Il progetto intende incrementare la curiosità, la voglia di esplorare l'ambiente e vivere 

esperienze sensoriali e percettive , maturando nello stesso tempo comportamenti 

sostenibili e promuovendo le buone pratiche anche in ambito familiare, di quartiere, 

territoriale. Ampliare lo spazio didattico e pedagogico per raggiungere gli obiettivi 

propri della scuola dell'infanzia. Si articola in tre moduli: il primo è dedicato alla cura 

degli orti e dei giardini; il secondo fa ricorso all'attività teatrale in natura per stimolare 

una didattica attiva, inclusiva e compensativa; il terzo è dedicato all'acquisizione di 

corrette abitudini alimentari favorendo la lotta allo spreco alimentare e il riuso della 

frazione organica dei rifiuti. 

 

 
Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia 

Tipologia modulo Titol

o 

Costo 

Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, esplorazione 

dell'ambiente, ecc.) 

ORTI DIDATTICI E GIARDINI 

SENSORIALI 
€ 5.082,00 

Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, esplorazione 

dell'ambiente, ecc.) 

IO ERO UN ALBERO – 

ESPERIENZE DI TEATRO NEL 

VERDE” 

€ 5.082,00 

Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, esplorazione 

dell'ambiente, ecc.) 

L’ORTO NEL PIATTO - 

ALIMENTAZIONE E 

CITTADINANZA ATTIVA 

€ 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 

 

 



Le attività verranno svolte in orario pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 18.00 al termine della 

giornata scolastica dal lunedì al venerdì con cadenza bisettimanale per tutti e tre i moduli. La 

scelta di ampliare il tempo scolastico è motivata dall'esigenza di rendere la scuola 'Agenzia 

formativa' a tutto tondo, capace di ampliare il tempo scolastico incrementando l’attività didattica 

svolta a livello curriculare. Questo permette di 'sconfinare' in una idea di scuola capace di 

divenire luogo di incontro e di cittadinanza attiva, nonché di un tempo libero organizzato in 

chiave didattica. Verranno rispettati i tempi dei bambini con una quieta organizzazione 

dell'attività didattica ed educativa tenuto conto della necessità pedagogica di garantire tempi 

distesi. I tre moduli sono stati progettati in modo da non sovrapporsi nel corso dell'anno. 

 

Destinatari del progetto 

 

L'analisi dei bisogni è stata rilevata attraverso l'ascolto dei bambini, l'osservazione durante i 

momenti di gioco libero e di conversazione spontanea, nonché attraverso gli strumenti di 

verifica predisposti dalla scuola al fine di rispondere efficacemente alle istanze infantili. Il corpo 

docente utilizzando gli incontri istituzionali (verifica mensile, colloqui individuali con le 

famiglie, incontri collettivi con le famiglie e i rappresentanti di sezione) ricava le informazioni 

utili al fine della determinazione dei bisogni e delle caratteristiche dei destinatari. L'itinerario 

didattico risponde al bisogno dei bambini di questa fascia di età evolutiva cui è rivolto il 

percorso, di esplorare, sperimentare con il corpo, esercitare i sensi e vivere la gratificazione e la 

gioia del contatto con gli elementi naturali. Le insegnanti in linea con le più innovative 

metodologie educative hanno sperimentato come lo spazio didattico più efficace ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi della scuola dell'infanzia sia l'ambiente naturale. Viene 

individuato un gruppo di 10 bambini per ciascun plesso dando la priorità ad alcuni bisogni legati 

al disagio in senso lato: 

 

1) inclusione di alunni con disabilità certificata 

 

2) difficoltà socio - relazionali e affettive 

 

3) problematiche legate alla difficoltà di attenzione e/o all'iperattività 

 

4) ritardo linguistico - comunicativo ed inibizione generale 

5) condizioni di svantaggio socio-economico-culturale 

 

 

 

Coinvolgimento altri soggetti: 
 

L’Istituto si avvale di un’ampia rete con associazioni, Enti, scuole, ed altre realtà locali al fine 

di un progressivo miglioramento dell’offerta formativa complessiva atto a garantire un coerente 

scambio territoriale, fatto di nuove opportunità per i bambini e le famiglie. Nel quadro del 

modello “Senza Zaino”, modello didattico-educativo fondato sui principi di ospitalità, comunità 

e responsabilità che costituisce l'impalcatura pedagogico-didattico portante. I  genitori vengono 

coinvolti sia nell’organizzazione di eventi, sia su specifici percorsi didattici e di rigenerazione 

degli spazi scolastici interni ed esterni, attivati grazie alla convenzione con il Circolo Locale di 

Legambiente, che inserisce l’Istituto nella rete nazionale delle Scuole Sostenibili, introducendo 

un profondo cambiamento anche nella gestione dell’edificio scolastico e del modo di viverlo 

(con particolare riferimento ai percorsi “Alimentazione e Orti”, Scuole amiche del clima - 

Buone pratiche per una scuola più smart”, Viaggio nella Bellezza, accessibili tramite la 

piattaforma online di Legambiente dedicata alla formazione dei docenti e dei facilitatori). Nodi 

della rete territoriale sono: 



 

- Legambiente 

 

- WWF 

 

- Agenda 21 locale 

 

- Parco naturale dei monti Ausoni e lago di Fondi 

 

- Parco nazionale del Circeo 

 

- Coldiretti 

 

- U. P. M ( Un Punto Macrobiotico ) 

 

- Amministrazione Comunale 

 

- Istituti Scolastici 

 

- Aziende 

 

- Famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 
 

                       

 

 

   

Tipologia modulo                    Titolo Costo 

Lingua madre Milani news € 10.764,00 

Scienze Milani lab € 10.764,00 

Lingua straniera Milani nature week € 5.682,00 

Lingua straniera Let's sing € 5.082,00 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 

primarie 

Nature Week € 5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 37.974,00 

 

 

Le attività verranno svolte : 

 

- in orario pomeridiano (extracurricolare) dalle h. 16,00 alle h.18,00 al termine della giornata 

scolastica dal lunedì al venerdi per i moduli di italiano , di musica in lingua straniera; 

 

- al termine delle lezioni, nel mese di giugno e settembre per i moduli di inglese alla primaria 

e alla secondaria e scienze alla secondaria, una full immersion sotto forma di camp estivo; 

 

 

 

Progetto: MILANI ONLINE 

 

  

Descrizione 

Progetto 

L'I.C. Milani si propone di realizzare un ampliamento dell'orario scolastico allo scopo 

di promuovere e migliorare le capacità operative per far diventare gli alunni soggetti 

attivi nella Società della Conoscenza. Si intende , innalzare il livello di preparazione 

delle competenze di base , investire nella qualificazione delle persone , creare le 

condizioni perchè vengano acquisite e sviluppate le competenze , garantire ambiti e 

percorsi di apprendimento continuo alle fasce sociali più deboli. A tal fine l'IC Milani 

desidera aprire un canale youtube di divulgazione scienti?ca, il MILANI ONLINE 

,come parte integrante del processo di costruzione del Sapere e della comunicazione 

globale in quanto af?anca l’informazione derivata dai distinti ambiti disciplinari e crea 

formazione permanente, attraverso l'attivazione dei Moduli: MILANI LAB, MILANI 

NEWS, MILANI NATURE WEEK1, MILANI NATURE WEEK2, LET'S SING. 

Tutte 

le attività, gli esperimenti, i tutorial, le notizie e gli aggiornamenti saranno caricati 

sul sito e fungeranno da materiale fruibile in maniera permanente da alunni, 

genitori ed insegnanti. 



 

Questo consentirà di ridurre la frammentazione della didattica, di personalizzare la 

lezione, di ridurre la dispersione del processo di apprendimento e di insegnamento, 

favorire una maggiore sinergia con gli altri stakeholders. 

 

Compattando le discipline nei periodi di sopsensione dell'attività didattica consentirà agli alunni 

di disporre di spazi temporali compressi, spazi ambientali - laboratori per favorire il recupero o 

stimolare le natutrali propensioni individuali del discente. 

 

 

Destinatari del progetto: 
 

I destinatari sono gli alunni della scuola secondaria di primo grado e primaria. Sono 20 alunni 

per ciscun modulo di classi parallele dell'Istituto , con precedenza accordata agli alunni che 

presentano un bisogno educativo speciale e che nonostante tutte le attività specifiche di recupero 

volte all'acquisizione degli apprendimenti di base. 

 

Per individuare gli alunni con le suddette caratteristiche , la scuola predisporrà una griglia 

osservativa per il monitoraggio del processo di acquisizione della strumentalità di base , che verrà 

utilizzata nei consigli di classe . Verranno osservate le difficoltà relative: 

 

all'organizzazione , al comportamento, alla lettura, alla comprensione , alla scrittura, alle 

lingue straniere , all'espressione orale e alla memoria. 

 

Il corpo docente cercherà di agire sulla rimotivazione e sulla ricerca del talento di ciscun 

alunno con l'obiettivo di investire nel capitale umano e di sviluppare uno stato sociale attivo e 

dinamico. 

 

 

I partner prescelti sono : 

 

- Legambiente 

 

- Istituzioni scolastiche del territorio 

 


