
   

 

 

 

 

                                                                                                
   

 
          

           

 

                                                      

 

 

icdonmilaniterracina.it/web/ 

        
Dall’anno scolastico 2016-2017 è in atto nella scuola primaria il modello di scuola denominato 

“Senza Zaino” (www.senzazaino.it – www.indire.it ) , che utilizza una didattica valida e 

innovativa e punta a responsabilizzare gli alunni. 

           

    
per 

- favorire una didattica innovativa in linea con le indicazioni nazionali; 

- offrire la possibilità di svolgere lavori in maniera diversificata valorizzando le capacità di ciascun 

alunno; 

- garantire attività di approfondimento per ogni disciplina nei laboratori tematici; 

- privilegiare il lavoro individuale, per piccolo gruppo e/o per coppie; 

- favorire l’autonomia degli alunni che genera competenze; 

- dare la possibilità a ciascuno di costruire il proprio sapere attraverso il “problenm solving”; 

- incentivare la partecipazione dei genitori a sostegno della scuola; 

- fornire strumenti didattici diversi che stimolano vari stili e metodi di di insegnamento; 

Tre sono i valori fondamentali sui quali si basa il lavoro di docenti ed alunni nelle scuola modello “Senza 

Zaino”:  

Responsabilità:    gli alunni sono incoraggiati ad assumersi la responsabilità del proprio  

                              apprendimento; 

Comunità        :    la scuola diventa un “cantiere aperto” dove si costruisce insieme il proprio   

                               sapere insieme e che vede coinvolti gli allievi, i loro genitori, i docenti, il 

                               personale amministrativo e ausiliario; 

Ospitalità         :    le lezioni si svolgono in un ambiente accogliente e ben organizzato che   

                               favorisce l’apprendimento per il gruppo classe, in generale, e per ogni  

  alunno, in particolare.        

 

 

Gli studenti della scuola “Senza Zaino” 

utilizzano una piccola borsa per portare il 

necessario per i compiti a casa.   

 

La vivibilità dell’ambiente 

scuola si definisce attraverso 

l’organizzazione degli spazi-

aula prevedendo agorà, 

tavoli, laboratori organizzati 

…  

 

http://www.senzazaino.it/
http://www.indire.it/


 
                     Giovanni Paolo II     Giancarlo Manzi 

                               27 ore   27 ore 

                   40 ore – Tempo Pieno 

 

 

      
        Attive nei due plessi dell’Istituto in base al mumero delle domande pervenute e delle  

scelte effettuate dalle famiglie. 

 

 

 

In collaborazione con le Società Sportive presenti sul territorio  

Judo -May Thai- Pallavolo Futura- Basket Terracina  

Progetto CONI -Basket Accademy- Calcio Anxur- Taekwondo la Fenice 

In collaborazione con il CONI 

        
 

 

                                          
 

              

 

 

Partecipazione a Concorsi e Gare Nazionali e Internazionali 

                   

     PENSIERO    COMPUTAZIONALE                                                       COMPETENZE                          

                                     E                                                                                                DI               

            CITTADINANZA DIGITALE                                                CITTADINANZA GLOBALE 
                                    

          

                                  Progetti di … 

                          

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sistema Gestionale 

Registro Elettronico 

Rapporti Scuola/Famiglia 

Segreteria Digitale 

App Famiglie che consente di avere la scuola a portata di mano sul proprio smartphone 

( andamento scolastico, compiti assegnati, assenze e molto altro …) 

_______________________________________________________________     

 
CODICI MECCANOGRAFICI 

Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” – LTEE83002Q 

Scuola Primaria “Giancarlo Manzi”   – LTEE83003R 

dal 7 gennaio al 31 gennaio l’Ufficio Didattica   

 Via Olivetti, 41 

è a disposizione dell’utenza 

  

 Tutti i giorni :      dalle ore    8:30 alle ore 11:30 

                                      Mercoledì  :           dalle ore  15:00 alle ore 16:30 


