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Istituto Comprensivo  
“Milani” Terracina 

Via A. Olivetti, 41 

04019 Terracina 

Tel 0773/725919 

email:LTIC83000L@ISTRUZIONE.IT 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Don Milani”  
Indirizzo sportivo 

L’I.C. “Milani” Terracina è scuola polo della rete 
nazionale delle scuole secondarie di primo grado a 
curvatura sportiva in cui sono iscritte oltre 100 
istituti. La rete è impegnata in una sperimentazione al 
fine di ottenere il riconoscimento di un indirizzo 
sportivo nella scuola secondaria di primo grado. 
Promuove azioni di ricerca e sperimentazione in 
ambito didattico al fine di favorire sani stili di vita 
negli alunni  nel curricolo delle scuole secondarie di 
primo grado. 
 

PROGRAMMAZIONE RETE SPORTIVA D’ITALIA 

La Rete  programma appuntamenti in presenza ai 
quali  gli studenti partecipano con “gemellaggi “ che 
rappresentano un’opportunità per conoscere, 
condividere  e lavorare insieme tra “cittadini” italiani 
di ogni latitudine affrontando tematiche di grande  
attualità. 
 

 

 

 

I.C. MILANI TERRACINA 

SCUOLA POLO DELLA RETE NAZIONALE 

Per armonizzare studio e passione sportiva 
per conoscere e praticare nuovi sport a 

scuola, con i propri compagni ed insegnanti. 



 

SCUOLA A CURVATURA 

SPORTIVA 

Perché iscriversi? 

La scuola sportiva pone al centro l’alunno consentendo di 
ampliare e migliorare le conoscenze e competenze sportive, 
cognitive, emozionali e sociali: un modo di accrescere le 
abilità di vita, attraverso la variabilità della pratica.  
La scuola per lo sport ha come obiettivo quello di favorire la 
formazione del gruppo e di un clima positivo all’interno 
della scuola e delle classi. 
L'I.C. “Milani” Terracina ha stretto collaborazioni con le 
società sportive del territorio che partecipano 
all'approfondimento delle  attività che vengono svolte dagli 
alunni sempre sotto la supervisione del Centro Sportivo 
Scolastico. Al corso sportivo, si accede attraverso una 
selezione: una parte pratica in cui gli studenti dovranno 
cimentarsi in prove motorie per poter valutare la loro 
idoneità e un colloquio motivazionale Dopo le prove verrà 
stilata una graduatoria. 
Il progetto  proposto  è rivolto a tutti gli alunni delle classi 
prime ed è inserito nell’attività di orientamento in continuità 
con la scuola primaria dei Plessi Giancarlo Manzi e Giovanni 
Paolo II Gli sport si svolgono prevalentemente all’interno 
dell’edificio scolastico, grazie ai moderni e ristrutturati 
impianti sportivi esterni (pallavolo, tennis, basket, calcetto, 
pista di atletica  e nella palestra della scuola. Si svolgono 
anche all’esterno dell’edificio ove necessario, in questo 
caso  si utilizza il servizio bus. 

MODALITA’ 

ORGANIZZATIVE 
Formazione classi con modello orario di 32 ore settimanali 
così suddivise: 30 ore curriculari, 2 ore aggiuntive di sport 
da praticare il lunedì o il giovedì pomeriggio dalle ore 
14.15 alle ore 16.10. 
 

Al termine del triennio gli alunni ricevono un libretto 
sportivo e una certificazione delle competenze. 
Si prevede un contributo scolastico come previsto dagli 
Organi Collegiali. 
 

Gli studenti parteciperanno a: 
 Conferenze con tematiche sullo sport 
 Gemellaggi con le scuole a curvatura sportiva  d’Italia 

 Viaggi d’istruzione sportivi 
 Sport e disabilità  
 Settimana Europea dello Sport 
 Campionati sportivi studenteschi  
 Campionati sportivi Opes 

 Sport e disabilità 

 Eventi vari organizzati dal Ministero 

 Sport e Salute 

 

Per le classi prime sono previste 2 uscite, una all’inizio 
dell’anno, per dare la possibilità ai nuovi iscritti di 
socializzare con i compagni e i docenti e l’altra, alla fine 
dell’anno scolastico, attraverso un gemellaggio presso il 
Centro Polisportivo di Lignano Sabbiadoro in cui saranno 
coinvolte tutte le classi prime delle Scuole a curvatura 
sportiva di Italia. 
 

Per le classi seconde sono previste 2 uscite, Campo Scuola 
Sportivo e Settimana bianca (destinazioni da definire) in 
cui saranno coinvolte tutte le classi seconde  delle Scuole a 
curvatura sportiva di Italia. 
 

Per le classi terze sono previste le “Mediadi” (competizione 
fra scuole della Rete) in località itineranti prescelte dalla 
Rete delle scuole sportive. 
 

 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 PREVISTE 

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE 

L’I.C. “Milani” Terracina, già noto sul territorio per il proprio 
impegno sportivo e per gli stretti legami con il CONI, con 
SPORT e SALUTE, con le Associazioni Sportive e con il settore 
sport del MIUR, vuole offrire maggiori opportunità alla propria 
utenza.  
Il CORSO SPORTIVO vuole abbinare un percorso di studio 
curricolare a momenti sportivi motivanti, socializzanti e di puro 
divertimento. 
L’obiettivo del Corso Sportivo è quello di valorizzare le attitudini 
e le capacità dei nostri studenti e migliorare la tecnica di base di 
ciascuno con metodologie che permettano di vivere con gioia lo 
sport e che hanno al centro la formazione dell’alunno. Lo sport 
deve essere vissuto come strumento da utilizzare per potenziare 
la crescita culturale e didattica di ciascuno e va a supportare tutto 
ciò in quanto lo sviluppo della motricità è strettamente collegato 
allo sviluppo intellettivo. E’ per tale motivo che il Corso sportivo 
abbina un percorso di studio curriculare a momenti sportivi 
motivanti, socializzanti e di divertimento. 
Il Corso prevede moduli di 8 ore tenuti da esperti scelti tra le 
diverse società sportive che fanno capo alle rispettive Federazioni 
Nazionali.  
Sport previsti: Atletica leggera, Rugby, Arti marziali, Windsurf, 
Kitesurf ,Vela, Basket, Tennis, Beach-Tennis, Padel, Ginnastica, 
Calcio, Duathlon, Canoa, Canottaggio, Pallamano, Baseball, 
Badminton, Cricket.  
Inoltre sono previste attività sportive con adesione ai Progetti di 
Sport e Salute. 


