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Contesto

LE LINEE GENERALI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nel  convergono le linee guida che contraddistinguono le esigenze e lePiano Triennale dell'Offerta Formativa
scelte delle componenti della comunità scolastica che costituiscono l’I.C. Milani Terracina: è il documento
fondamentale dell’identità della scuola, in esso sono chiarite le finalità formative, gli indirizzi attivati, le scelte
pedagogiche e didattiche, la progettualità, le modalità dell’organizzazione, le risorse umane e materiali, le
relazioni con le famiglie e il territorio, tutto ciò che è direttamente finalizzato al processo di crescita e di
formazione-apprendimento individualizzato dell’alunno, all’insegna della trasparenza e della collaborazione
responsabile. Tutte le attività del P.T.O.F progettate dal Collegio docenti, recepiscono l'Atto di Indirizzo della
Dirigente Scolastica Prot. 0004558/U del 12/10/2021  ( )Atto di indirizzo , accolgono i bisogni formativi delle
famiglie e del territorio e mettono in atto il Piano di Miglioramento risultante del processo di autovalutazione
contenuto nel RAV, elaborato dal Nucleo di Autovalutazione e pubblicato all’Albo elettronico della scuola, e
presente sul portale Scuola in Chiaro del MIUR. Al suddetto si rimanda, per l’analisi del contesto in cui opera
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in
atto.

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

L'stituto Comprensivo “ ”, in seguito alla riorganizzazione della rete scolastica regionale - A.S. 2018/2019Milani - Terracina

- si compone di n. 3 plessi scolastici e di tre ordini di scuola differenti:

- scuola infanzia e primaria “ ” - via De Angelis;Giovanni Paolo II

- scuola infanzia e primaria “ ” -  via Zicchieri;Giancarlo Manzi

- scuola secondaria di primo grado, sede centrale, “ ” -  via Olivetti n. 41Don Lorenzo Milani

La compilazione del RAV ha contribuito a definire un quadro di sintesi del contesto in cui opera la scuola, in
riferimento ai seguenti dati: Status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti.

Lo status socio-economico e culturale medio delle famiglie degli alunni favorisce la progettazione e la
comunicazione. La provenienza è abbastanza omogenea con una ridotta incidenza di studenti provenienti da
famiglie economicamente svantaggiate o straniere.

Le condizioni socio-economiche dell’utenza della scuola permettono di richiedere contributi alle famiglie per i
viaggi di istruzione e per le attività facoltative, sia pure con le dovute eccezioni.   Tutti i Plessi sono
agevolmente raggiungibili e sono dotate di parcheggi nelle immediate vicinanze.   Grazie ai cospicui
finanziamenti ricevuti e/o ricercati (PON, Regione Lazio, Comune di Terracina  è stato possibile dotare di
attrezzature tecnologiche tutte le aule e i laboratori di tutti i plessi, rimodernare  gli impianti sportivi esterni,
realizzare aule verdi esterne, acquistare computer da dare in comodato agli alunni, realizzare laboratori mobili
inclusivi.

Attualmente la popolazione è costituita da famiglie che richiedono sempre di più un’adeguata ricezione
scolastica e un tempo scuola lungo e qualificato.
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Si è verificato, per questo motivo, soprattutto negli ultimi anni, un incremento  delle sezioni nella scuola dell’
infanzia e un aumento  delle classi a tempo pieno nella scuola primaria, accompagnato da un’elevata richiesta
di servizi di pre-scuola.

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

SCUOLA-TERRITORIO

La scuola collabora attivamente con enti pubblici e privati presenti sul territorio per integrare ed arricchire l’
offerta formativa. Le collaborazioni prevedono sia finanziamenti ad attività svolte all’interno della scuola in
orario scolastico e/o extrascolastico, sia la presenza di esperti che affiancano i docenti nella conduzione di
progetti e attività curricolari.

Collaborazioni con: Scuole di ogni ordine e grado dell’Ambito 23 USR Lazio, Regione Lazio, Comune di
Terracina,   A.S.L., Polizia Municipale, TMSREE Terracina/Priverno, Azienda Speciale di Terracina,
Associazioni Sportive presenti sul territorio, CONI, Rotary e Rotaract Distretto Fondi/Terracina, Associazioni
onlus, Legambiente, WWF, e Casa di cura Villa Azzurra, Associazione Borgo Hermada. È inoltre prevista la
partecipazione a iniziative e concorsi che verranno proposti nel corso degli anni scolastici. La scuola ha
sottoscritto diverse convenzioni con Istituti Superiori per stage e tirocini di studenti. La scuola partecipa e
presiede a reti di scuole (Senza Zaino/a curvatura sportiva).

SCUOLA – FAMIGLIA

La scuola coinvolge le famiglie nel patto educativo e nella condivisione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.

Le famiglie sono aggiornate sui progetti attivati e sull’andamento del  attraversoPTOF  le assemblee di classe e
di interclasse e la pubblicazione online sul sito della scuola, sul Registro Elettronico e sulla gsuite al fine di
facilitare la comunicazione scuola-famiglia.

• La scuola utilizza il sito internet,  per pubblicare documenti, avvisi e bandi, rendicontazioni contabili e ogni
altra informazione relativa alla gestione economico-finanziaria dell’Istituto.

• La scuola ha attivato i seguenti servizi:

 - uno sportello di logopedia, gratuito, gestito da specialisti, per supportare l’azione didattica ed educativa per
le esigenze di alunni con bisogni educativi speciali e rivolto ad alunni e genitori;

Le famiglie:

• versano un contributo scolastico per attività extracurricolari, viaggi di istruzione, assicurazione e acquisto
materiali didattici;

• partecipano alle assemblee di classe;

• partecipano alla commissione mensa:

• partecipano al Consiglio di Istituto;



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I. C. "MILANI"  TERRACINA - LTIC83000L

• partecipano attivamente ad iniziative e progetti proposti dalla scuola e dal territorio;

• partecipano a lezioni aperte in classe;

• partecipano alla giornata nazionale senza zaino day’s;

• organizzano mercatini scolastici per dotare la scuola di beni o attrezzature.

SERVIZI AGGIUNTIVI

MENSA E TRASPORTI

 In tutti i plessi di scuola dell’Infanzia e nel Plesso di scuola primaria Giovanni Paolo II è attivo il servizio
mensa, gestito dall’Amministrazione Comunale di Terracina, previo appalto a ditta esterna, con la presenza
dei docenti curricolari e di sostegno che svolgono attività educative nelle classi dell’infanzia e in quelle a
tempo pieno della scuola primaria. La ditta appaltatrice del servizio si occupa di preparare i pasti freschi, di
consegnarli negli edifici scolastici e di provvedere alla relativa distribuzione. La fruizione del servizio di
refezione non può essere limitata o ridotta per motivi religiosi o di salute; nei casi particolari le famiglie hanno
diritto al menù variato, presentando richiesta e relativa documentazione necessaria nonché ad una tariffa
agevolata presentando l’ISEE.

Una commissione mensa, composta da genitori, insegnanti e Dirigente Servizio Igiene degli Alimenti e
Nutrizione – Dipartimento di Prevenzione ASL Latina, ha il compito di vigilare sulla qualità del servizio e di
segnalare tempestivamente eventuali problemi. L’elenco dei componenti della commissione è affisso nelle
bacheche delle scuole.

I docenti ritengono che il tempo mensa sia un importante momento educativo.

L’Amministrazione Comunale fornisce all’interno del Comune, previo appalto a ditta esterna, un servizio di
trasporto per tutti i plessi sia nell’orario di ingresso  che in quello di uscita.

RISORSE ECONOMICHE

 Le fonti economiche del nostro Istituto sono costituite da:

• Avanzo di amministrazione.

• Fondo ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico.

• Finanziamenti dell’Ente Locale con riferimento a:

 1.     -   contributi per il funzionamento dell’Istituto;

2.     - • Contributo delle famiglie

• Canone di locazione delle associazioni sportive, concessionarie delle nostre palestre e dei nostri spazi esterni
adeguatamente allestiti;

• Fondi Europei per la realizzazione di PON/FSE e FESR.

• Fondi Regionali per la realizzazione di progetti finalizzati.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I. C. "MILANI"  TERRACINA - LTIC83000L

• Risorse ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.L. 41 del 22 marzo 2021 cd "Decreto sostegni".

• Finanziamenti PNRR
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati nelle prove INVALSI Portare il punteggio medio di istituto ad una

valore simile o superiore a quello regionale

Attività svolte

Negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022  la scuola ha realizzato il progetto "Verso l'Invalsi" che ha
previsto nella Secondaria per le classi terze incontri pomeridiani da svolgere una volta al mese dalle ore
14 alle ore 16 alternando italiano e matematica dal mese di novembre al mese di marzo. Nell'a.s. 2020-
2021 il progetto è stato realizzato anche per la lingua inglese con le modalità sopra descritte. Le
metodologie adottate nel progetto Verso l'Invalsi sono state:
1) Guidare i ragazzi alla comprensione del testo e all’approccio logico delle richieste
2) Utilizzare le prove Invalsi uscite negli anni precedenti
3) Lavoro individuale
4) Risoluzione guidata dei quesiti più difficili
5) Le attività di listening si sono svolte con metodologia lead-in partendo da esercizi semplici di
livello A1 seguiti da attività di potenziamento e rinforzo lessicale; molta attenzione è stata data alla
comprensione delle diverse tipologie di task sia di listening sia di reading del livello A2 attraverso la
somministrazione di esercizi sullo stesso campo lessicale in modo da facilitare lo svolgimento. Agli
alunni sono state somministrate sia prove di livello A1 sia di livello A2, alcune svolte passo passo con la
guida del docente, altre in autocorrezione e feedback immediato usando le piattaforme istituzionali e
quelle dei libri di testo.
Inoltre nella Secondaria sono state realizzate in orario curricolare delle esercitazioni di italiano, inglese e
matematica in aula di informatica con l'utilizzo delle prove CBT presenti sul sito dell'Invalsi, di prove
cartacee e di prove online. Nella Primaria sono state realizzate delle esercitazioni sia in orario curricolare
sia in orario extra-curricolare per le classi seconde e quinte per le materie inerenti le prove invalsi. Nell'
a.s. 2021-2022 la scuola ha dotato gli alunni delle classi quinte della Primaria di un testo specifico per la
preparazione alla prova di inglese.

Risultati raggiunti

Nell’a.s. 2020-21 nella Secondaria i punti di forza sono:
-esiti positivi di Inglese con percentuale del Pre-A1 inferiore al dato regionale e nazionale e del livello A2
superiore al dato regionale e nazionale
-esiti positivi in italiano e matematica
-in matematica la percentuale del livello 1 inferiore al dato regionale e nazionale e quella del livello 5
superiore a tali dati
-in italiano la percentuale del livello 1 inferiore a quella del Centro e dell’Italia.
I punti di debolezza sono:
-per italiano, la percentuale del livello 1 superiore a quella del Lazio  e quella del livello 5 inferiore a
quella del Lazio, Centro e Italia.

I. C. "MILANI"  TERRACINA - LTIC83000L
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Nell’a.s. 2020-21 nella Primaria i punti di forza  sono:
-esiti positivi delle 2°con percentuale del livello 1 inferiore al dato regionale e nazionale  e quella del
livello 5  superiore  al dato regionale e nazionale
-punteggio medio di italiano delle 5° superiore al dato regionale e nazionale
 -nelle 5° in italiano la percentuale del livello1 inferiore al quella del Lazio, Centro e Italia e quella del
livello 5, sia in italiano che in matematica,  superiore a quella del Lazio, Centro e Italia.
I punti di debolezza sono:
-nelle 5°il  punteggio medio di matematica e inglese  inferiore al valore regionale e nazionale
-in  matematica la percentuale del livello 1 delle  5° superiore al dato regionale e nazionale
-in inglese la percentuale del  Pre-A1 superiore a quella del Lazio, Centro e Italia e quella del livello A1
inferiore a quella del Lazio, Centro e Italia.
Nell’a.s. 2021-22 nella Secondaria i punti di forza a livello d’Istituto sono:
-esiti positivi di Inglese con percentuale del  Pre-A1 inferiore a quella del Lazio, Centro e Italia e quella
del livello A2 superiore a quella del Lazio, Centro e Italia
-esiti positivi  di  italiano  con percentuale del livello 1 inferiore al dato regionale e nazionale e quella del
livello 5 superiore al dato regionale e nazionale
-in matematica la percentuale del livello 1  inferiore a quella del Lazio, Centro e Italia.
I punti di debolezza sono:
-punteggio medio ottenuto in matematica  inferiore a quello del  Lazio, del Centro  e dell'Italia e
percentuali dei livelli 4 e 5  inferiori a quelle del  Lazio, Centro  e Italia.
Nell’a.s. 2021-22 nella Primaria i punti di forza  sono:
-esiti positivi delle 2°in italiano e matematica  con percentuale del livello 1 inferiore al dato regionale e
nazionale e quella del livello 5  superiore al dato regionale e nazionale
-punteggio medio di italiano delle  5°  superiore a quello del Lazio, del  Centro e dell'Italia e  percentuale
del livello 1  inferiore a quella del Lazio, Centro e Italia
-esiti positivi per le  5° in matematica con percentuale del livello 1 inferiore al dato regionale e nazionale
e quella del livello 5  superiore  al dato regionale e nazionale
-esiti positivi in inglese.
Dato negativo è la percentuale del livello 5 in italiano per le 5°poiché minore del valore regionale e
nazionale.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

I. C. "MILANI"  TERRACINA - LTIC83000L



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

I. C. "MILANI"  TERRACINA - LTIC83000L



                                                                                                                                                                                                           Pagina 11

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

I. C. "MILANI"  TERRACINA - LTIC83000L



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

A.S. 2019-2020
-settimana Europea della mobilità sostenibile
-incontro con il Giudice di Pace Tadino sul tema “Educazione stradale responsabile”
-uscite sul territorio e a Roma per conoscere gli organi di governo
-progetto” Prepara uno zaino per un amico africano” promosso dall ‘Associazione Kim onlus e visita alla
casa di Kim in occasione della giornata internazionale dei diritti del bambino
-concorso nazionale “Il fumetto dice no alla mafia”
-incontro con sindaco di Pastena sul tema” Educazione ambientale e sviluppo sostenibile”
-concorso “Solidarte per una cultura della solidarietà” bandito dall’Associazione Kim
-incontro con il CC Forestali sul tema “L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”
-concorso Interno “ La Scuola SiCura al Tempo del Covid”
A.S. 2020/2021
-formazione a cascata per la restituzione delle tematiche emerse nel corso di formazione promosso dall’
ambito 23
Attività per l’infanzia: gioco e drammatizzazione per la sensibilizzazione ai concetti di base come la
conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di
salute e benessere.
Attività per la Primaria: presentazione- visione e commento di video sulle tre macroaree (conoscere la
nostra Costituzione e le istituzioni dell’UE, cittadinanza digitale, agenda 2030) per la realizzazione di
disegni e opuscoli di sintesi da parte degli alunni.
Attività per la Secondaria: presentazione- visione e commento dei video e slide sulle tre macroaree ,
somministrazione di schede per la restituzione dei contenuti appresi, partecipazione al webinar
promosso dalla Regione Lazio sulla strategia regionale di sviluppo sostenibile del Lazio ( scuola primaria
e media),partecipazione al Piano Scuola estate 2021 (attività di approfondimento legate alla tutela e alla
conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali).
A.S. 2021-2022
-progetto/concorso “Alfredo Fiorini” di ed. civica e cittadinanza attiva ( scuola primaria e scuola media)
-concorso  interno II annualità “ Unici perché diversi” in occasione della ricorrenza della giornata
internazionale contro le discriminazioni razziali ( scuola media)

Attività svolte

Attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti,
attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie educative: famiglie, scuole di diverso grado, servizi
associazioni in un medesimo territorio di vita. Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la
partecipazione dell’alunno al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di

Risultati raggiunti

I. C. "MILANI"  TERRACINA - LTIC83000L
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appartenenza alla propria comunità e per prepararsi ad una crescita responsabile e solidale come”
cittadino del mondo”. Pertanto le classi dell’infanzia, della scuola primaria e scuola media hanno operato
in sinergia con le associazioni per creare un sistema formativo integrato, incentrato sull’ esperienza e
sulla promozione del bambino e dell’adolescente come cittadino che, in base al proprio grado di maturità
raggiunta, esercita in modo progressivo e continuo ruoli attivi, vissuti in ambienti scolastici ed
extrascolastici.
 Le tematiche rintracciabili nelle varie attività sono riferite alle dimensioni 1 del sapere, 2 del saper fare e
3 del saper essere  qui di seguito riportate :
1  Conoscere diverse culture per arrivare ad una condivisione, negoziazione integrazione tra culture.
Conoscere i diritti e doveri del cittadino. Conoscere i  principi ispiratori dei principali documenti affrontati.
Conoscere le regole fondamentali per un corretto stile di vita punto conoscere il territorio.
2 Saper accogliere e condividere posizioni diverse dalle proprie valorizzando le differenze culturali.
Attivare azioni di solidarietà. Esprimere responsabilmente le proprie opinioni in merito alle istituzioni e ai
propri diritti e doveri. Rispettare e valorizzare il territorio nelle sue componenti ambientali e monumentali,
partecipando ad attività comunitarie che operano in tal senso. Farsi quotidianamente portatore nella
comunità scuola e nella società dei valori discussi in classe e esperiti nelle attività collettive, per vivere
correttamente.  Acquisire un comportamento consono e responsabile in ogni momento, che tenga conto
dei diritti propri  e altrui nel rispetto di ogni cultura e condizione, con particolare attenzione ai casi di
disagio.
3 Acquisire un maggior senso di appartenenza al territorio. Acquisire una maggiore consapevolezza dei
prodotti del territorio e quelli provenienti da altre culture. Essere sensibili in relazione ai problemi dell’
ambiente e del territorio. Essere rispettosi delle culture diverse dalla propria apprezzandone i valori e le
tradizioni. Essere attenti a situazioni di disagio per acquisire una mentalità  solidale. Sentirsi portatori di
valori condivisi e un corretto ed adeguato stile di vita, individuale e sociale.

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

PROGETTO “ AMICI DEL PIANETA “
Il percorso  finalizzato  alla maturazione progressiva di  comportamenti responsabili in relazione alla
sostenibilità e alla cura dell’ambiente, obiettivi prioritari dell’educazione civica, è proseguito   attraverso
un approccio   resiliente, capace di  gestire il difficile periodo pandemico e  offrire   alle bambine e ai
bambini  la possibilità di   svolgere quante più possibili    attività all’aperton sia in grado  di attenuare i
rischi di contagio, sia di  fornire  stimoli e occasioni di sviluppo cognitivo,emotivo,relazionale, attraverso l’
outdoor education e il contatto diretto con la natura e gli altri.
 L’educazione ambientale  ha continuato ad impegnare le insegnanti e gli alunni , nella creazione  di un
contesto attento alla differenziazione dei rifiuti, al risparmio energetico, alla cura dell’area  verde e  degli
orti, mediante esperienze educative concrete  e motivanti perché ancorate alla realtà e distribuite nella
trama curricolare.
Insieme al modello Senza Zaino e ai suoi valori fondanti (Comunità, Responsabilità, Ospitalità) l’outdoor
education  ha tracciato un sentiero innovativo  proficuo e inclusivo dando vita ad un modello di scuola
attento  ai bisogni  della fascia 3-6 anni e capace di dare il proprio contributo nella tutela dell’ambiente e
del Pianeta.

Attività svolte

- Benessere psico-fisico, mitigazione rischio pandemico.
-Incremento di comportamenti ecologici.
- Acquisizione di atteggiamenti rispettosi degli ambienti  interni di vita scolastica.
-Incremento della capacità di condivisione.
- Incremento dell’autonomia e dell’autostima.
-Incremento del senso di responsabilità e appartenenza.
-Sviluppo delle capacità senso-percettive e motorie.
-Conoscenza  di prodotti agroalimentari dell’eccellenza locale.(olio-fragola “favette”).
-Sviluppo di capacità logico-scientifiche e potenziamento delle occasioni  concrete di esercizio della
competenza linguistica funzionale.
-Ulteriore conferimento della Bandiera Verde del programma internazionale FEE
-raccordi territoriali con aziende locali.
-Progettazione di nuove aule verdi nei plessi dell’istituto
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Progetto Campionati OPES (cross e velocità) 2019-20,  Campionati sportivi Studenteschi 2019-20,
Settimana Europea dello Sport Roma 2019,  Gemellaggio sportivo in Sardegna nell’ambito della
sperimentazione delle Scuole a curvatura sportiva, Progetto Classi aperte allo Sport, Attivazione gruppo
sperimentale di Ginnastica finalizzato a gare e eventi nazionali.
Gemellaggi virtuali con gli Istituti a curvatura sportiva aderenti alla Rete nazionale delle” Scuole per lo
Sport” sulle seguenti tematiche: alimentazione e sport nei giovani, fair play. Olimpiadi antiche e
moderne.(tutto il lavoro online visto il particolare momento vissuto legato alla problematica del
Coronavirus) Ottobre- Maggio 2020-21
 Incontro con il Campione di calcio Cristian Riganò. Piano estate (prima parte) giugno 2021: primi
approcci alla pallatamburello, al padel, alla canoa e canottaggio.
Progetto attività sportiva in spiaggia Settembre2021, Settimana Europea delle Sport Roma Settembre
2021.
 Piano Estate (seconda parte) Sabaudia Novembre2021 : Canoa e Canottaggio in collaborazione con il
Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle e Trekking.
Progetto Attiva Junior e Attiva Kids di Sport e Salute, Progetto canoa e canottaggio indoor delle Fiamme
Gialle, Progetto Corsa contro la Fame, Torneo interscolastico di Padel.
 Attivazione Moduli sportivi di approfondimento di varie discipline sportive per le classi a curvatura
sportiva.
Settimana sportiva in Sardegna per le classi terze e Competizione Sportiva MEDIADI nell’ambito della
Rete Nazionali Scuole per lo Sport Maggio 2022,
Settimana sportiva con approfondimento di diverse discipline sportive per le classi prime, nell’ambito
della Rete Nazionale Scuole per lo Sport a Lignano Sabbiadoro Maggio 2022.

Attività svolte

Scuola Campione Provinciale di Cross e di Velocità nell’ambito dei Campionati OPES 2019-20
Scuola Campione Provinciale di Campestre nell’ambito dei Campionati Sportivi Studenteschi 2019-20
Scuola con i migliori risultati raggiunti nella competizione MEDIADI in Sardegna come di seguito
dettagliato:
Primo posto: Calcio Femminile, Beach Tennis Femminile e Misto, Velocità Femminile e Maschile,
Staffetta di Resistenza squadra mista;
Secondo posto: Rugby squadra mista;
Terzo posto: Calcio maschile, Salto in lungo Maschile e Femminile
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