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PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018

 SCUOLE

PRIMARIE DELL’ISTITUTO

 INTERO ISTITUTO

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO
Progetto Sportivo
1.2 RESPONSABILI DEL PROGETTO
Rodari Stefania
1.3 DESTINATARI (Classe/Gruppo)
Tutte le classi dell’Istituto
1.4 PERIODO DI REALIZZAZIONE
Durata: la realizzazione del Progetto, nel suo complesso , va da settembre a maggio.
Ore settimanali o complessive del progetto
Primaria Cittiglio: 72 ore Minivolley (8 ore per classe tutte le classi); 24 ore Atletica (6 ore per
classe 4^A,4^B,5^A,5^B); le ore gratuite effettuate con le associazioni sportive del territorio sono
da definire e concordare con gli esperti.
Primaria Azzio: Bocce da definire le ore complessive del progetto (classi 3^,4^,5^ secondo
quadrimestre); Minibasket 6 incontri per classe ( 4 a Settembre-Ottobre e 2 a Maggio classi 1^,2^).
Primaria Brenta: Minibasket classi 1^, 2^, 3^ (gratuito); Multisport 1 ora settimanale per ogni
classe coinvolta (tutte le classi); il calendario è da concordare; le ore gratuite effettuate dalle
associazioni sportive del territorio sono da definire e concordare con gli esperti.
Primaria Gemonio :15 ore Minibasket, a Ottobre, classi 1^A,1^B,2^ (5 ore per classe);classi
3^,4^A,4^B,5^ primo quadrimestre Arti Marziali 20 ore ( 5 ore per classe gratuito) Secondo
Quadrimestre 48 ore +2 Multisport (12 ore per classe); classi 4^A,4^B,5^ Bocce 18 ore (6 per classe
gratuito
Primaria Cocquio: le ore complessive e il periodo di svolgimento delle attività “Multisport” saranno
da concordare con gli esperti. Adesione al progetto “A scuola di sport” della Regione Lombardia per
20 ore per classe dalla 1^ alla 5^.

1.5 FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019)

Motivazione (analisi dei bisogni)
Il progetto nasce considerando che:
 E’ importante creare occasioni per avvicinare gli alunni alle attività sportive offerte dalle
associazioni sul territorio;
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 E’ importante potenziare e diversificare l’offerta formativa;
 Si ritiene utile ed efficace fornire agli alunni la possibilità di sperimentare discipline sportive
diverse.
Finalità generali
 Ampliare l’alfabetizzazione motoria;
 Facilitare e migliorare le capacità relazionali, affettive e sociali;
 Sviluppare, affinare e consolidare gli schemi posturali e motori di base;
 Maturare le competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
 Interiorizzare le regole e imparare a cooperare all’interno di un gruppo.

1.6 OBIETTIVI











1. Consolidare e approfondire le abilità motorie di base;
2. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara;
3. Conoscere le esperienze motorie più ampie attraverso attività ludiche;
4. Acquisire corretti comportamenti nei vari aspetti ludici e di confronto con gli altri;
5. Comprendere il valore delle regole nello sport e l’importanza di rispettarle;
6. Accrescere autostima, fiducia verso l’altro, gestione della frustrazione;
7. Sviluppare autocontrollo e concentrazione;
8. Migliorare le capacità individuali di “fair play”;
9. Diffondere la cultura sportiva nell’età scolare;
10. Coinvolgere e avvicinare i bambini “non praticanti” al gioco-sport

1.7 RISORSE UMANE (vedi allegato 1)
Docenti interni dell'Istituto: insegnanti di Educazione Motoria
Esperti esterni:
Primaria Cittiglio: esperto di minivolley ed esperto di atletica aggiudicati tramite bando; esperti di
discipline sportive operanti sul territorio.
Primaria Azzio: esperto qualificato F.I.B.; esperto qualificato F.I.P.
Primaria Brenta: esperti qualificati di minibasket della Società Pallacanestro Laveno; esperti di
discipline sportive operanti sul territorio.
Primaria Gemonio: allenatori di minibasket; esperti qualificati di arti marziali e di bocce; esperto di
multisport aggiudicato tramite bandoPrimaria
Cocquio: esperti di discipline sportive operanti sul territorio. Eventuali esperti diplomati ISEF per il
progetto “A scuola di sport”.

1.8 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo
Primaria Cittiglio
Contenuti e attività rivolte agli alunni:.
 1. Minivolley 8 ore per tutte le classi (totale 72 ore)
 2. Atletica classi 4^A, 4^B, 5^A, 5^B 6 ore per classe (totale 24 ore )

210-A

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CURTI” DI GEMONIO

Data compilazione: 24/04/2017

PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018
 3 Attività in palestra, con istruttori qualificati, per sperimentare diversi tipi di sport
(minibasket).
Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti:
 1. La presenza dell'insegnante in palestra durante l'intervento dell'esperto offre validi spunti
di autoaggiornamento.
Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete:
 1. Valutazione di proposte provenienti dalle associazioni sportive presenti sul territorio;
 2. Condivisione del progetto.

Primaria Azzio
Contenuti e attività rivolte agli alunni:
 1.giochi propedeutici diversi miranti a sviluppare le competenze richieste nel gioco delle
bocce
 2. Conoscenza delle regole legate al gioco delle bocce
 3.Partecipazione ai campionati regionali e/o nazionali di bocce
 4 Bocce classi 3^, 4^, 5^, secondo quadrimestre
 1.giochi propedeutici diversi miranti a sviluppare le competenze richieste nel gioco della
pallacanestro
 2. Conoscenza delle regole legate al gioco della pallacanestro
 3 Minibasket classi 1^ e 2^ , 6 ore per classe.
Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti:
 1.Presenza di un esperto
Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete :
 1. Valutazione delle proposte provenienti dalle associazioni sportive presenti sul territorio
 2. Condivisione del progetto.

Primaria Brenta
Contenuti e attività rivolte agli alunni:

1 1 Minibasket classi 1^, 2^, 3^ (totale delle ore da concordare con la Società Pallacanestro
Laveno)

2 Minivolley
Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti:
 1. Presenza di un esperto.
Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete:
 1. Valutazione delle proposte provenienti dalle associazioni sportive presenti sul territorio;
 2. Condivisione del progetto.

Primaria Gemonio
Contenuti e attività rivolte agli alunni.
1. attività sportiva in palestra;
2. Partecipazione alla manifestazione finale sportiva interna al plesso.
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3. Minibasket 15 ore complessive. Classi 1^A,1^B,2^ ( 5 ore per classe)
4. Multisport 48+ 2 ore ( 50 ore complessive) . Classi 3^, 4^A, 4^B, 5^ (12 ore per classe + 2
ore per manifestazione finale)
5. Arti Marziali 20 ore complessive. Classi 3^,4^A,4^B,5^ (5 ore per classe)
6. Bocce 18 ore complessive. Classi 4^A, 4^B, 5^ (6ore per classe)
Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti:
1. incontro informativo alle famiglie con esperti;
2. Incontro formativo ai docenti con esperti.
Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete :
 1. Valutazione delle proposte provenienti dalle associazioni sportive presenti sul territorio;
 2. Condivisione del progetto.

Primaria Cocquio
Contenuti e attività rivolte agli alunni:
 1.Lezioni in palestra o nel prato della scuola tenute dagli esperti.
Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti:
 1.Fornire ai docenti stimoli per avviare gli alunni alle tecniche di alcuni sport.
Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete: /
 1. Valutazione delle proposte provenienti dalle associazioni sportive presenti sul territorio;
 2. Condivisione del progetto.

1.9 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli
indicatori che il più possibile devono essere misurabili)
Test iniziali e finali sulle abilità motorie.
Osservazioni e valutazioni in itinere.
Consapevolezza di aver appreso le regole e la pratica del gioco delle bocce.
Consapevolezza di aver appreso le regole e la pratica del minibasket.
Consapevolezza di aver appreso le regole e la pratica del minivolley.
Partecipazione coerente e leale ai giochi.
Percezione dei propri limiti e delle proprie potenzialità.

1.10

RISORSE ECONOMICHE (vedi allegato 1)

Primaria Cittiglio
o Fondo di Istituzione scolastica: Referente Educazione Motoria 10 ore (responsabile del
progetto d’Istituto). Responsabile progetto sport Primaria Cittiglio 10 ore
o Piano diritto allo studio del Comune di Cittiglio per euro 1450 per un minimo di 72 ore
(Minivolley) e 24 ore (Atletica)
o Comitati o Gruppi genitori di …//… per euro …//…
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o
o
o
o

Primaria Azzio
Finanziamento ministeriale ://
Fondo di Istituzione scolastica : Responsabile Junior Bocce 6 ore
Piano diritto allo studio del Comune di…//……. per euro ……//….
Comitati o Gruppi di Genitori di …//….. per euro ….//…..

o
o
o
o

Primaria Brenta
Finanziamento ministeriale : …//…..
Fondo di Istituzione scolastica …//…
Piano diritto allo studio del Comune di……//…. per euro …//……
Comitati o Gruppi Genitori della Scuola Primaria di Brenta (Minivolley) importo da definire

Primaria Gemonio
o Finanziamento ministeriale …//…..
o Fondo di Istituzione scolastica …//…..
o Piano diritto allo studio del Comune di Gemonio per Euro 1.500 per un minimo di 50
ore (Multisport)
o
o
o
o
o

1.11

Primaria Cocquio
Finanziamento regionale condizionato al finanziamento del progetto per 2 250 euro
Finanziamento dell’Istituto condizionato al finanziamento del progetto per 750 euro ….//….
Fondo di Istituzione scolastica ….//….
Piano diritto allo studio del Comune ….//….
Comitati o Gruppi Genitori di …//… per euro …//…

SPAZI E SERVIZI

 Spazi : palestre della scuole, cortili, campi da gioco siti nelle aree comunali o delle Pro-loco
 Trasporti
 Altro

1.12

BENI

 Attrezzature da acquistare No
 Materiale da acquistare No
Totale spesa presunto euro
Gemonio, 24/04/2017
Visto: il Dirigente scolastico

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Stefania Rodari
visto: il DSGA

Allegato 1 mod. 210-A
RISORSE UMANE

INDICARE I COSTI ORARI PRESUNTI
Indicare le somme necessarie al pagamento delle persone
A CARICO DELL’ISTITUTO

Docenti interni

N° ore extracurriculari

Esperti esterni

N° ore

Non docenti (ATA)

N° ore Aggiuntive:

A CARICO
DELL’AMMINISTRAZIO
NE COMUNALE O
ALTRO ENTE

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

Intensificazione:
Altro

N° ore

