
 

Istituto comprensivo di Gattatico Campegine (a.s.2017/18) 

 

 SCHEDA PROGETTO (PTOF) 

FASE DI IDENTIFICAZIONE 
Scuola primaria  Scuola secondaria 

o X Campegine  
o X Praticello      
o X Taneto          

o X Campegine   
o X Gattatico       

 
Denominazione del progetto 
ATTIVITA’ SPORTIVA DI ISTITUTO 
 
MACROAREA 

	
o X	SOSTENIBILITA’:	ambiente,	salute,	cittadinanza,	sport	
o INCLUSIONE	:	alfabetizzazione,	recupero,	consolidamento,	attività	integrative	
o ESPRESSIVITA’:	Arte,	Musica,	Teatro	
o ECCELLENZA:	potenziamento,	attività	integrative		

 
 
Progetto nuovo  sì X no 
Progetto avviato sì  no 
 
Insegnante referente responsabile  
RITA VESCOVI  
 
Progetto proposto da  
RITA VESCOVI – ROSANNA PELLEGRINO  
TAGLIAVINI JESSICA – RICCO’ GIORGIA – RAZZOLI RITA 
 
Progetto inserito  
In attività curricolare a) orario obbligatorio 

b) orario opzionale 
X Sì No 

In orario extracurricolare  X Sì No 
 
Coinvolgimento singola scuola:                          sì                       X no 
 
Coinvolgimento più scuole: indicare quali: 

1. In Fase Distrettuale: Istituti della Val d’ Enza ( Scuole Secondarie) 
2. In Fase Provinciale ( o Regionale ) : Campionati Studenteschi – Festa sport 

di Classe 

E' previsto uno sviluppo 
pluriennale 

X sì no 



 

 
 
 
Bisogno che motiva l'attivazione del progetto 
 

Stimolare la motivazione degli alunni nei confronti dell’ attività sportiva. Creare interessi 
motori, soprattutto in chi non pratica attività fisica al di fuori della scuola. VEDI OBIETTIVI 

 
Destinatari del progetto 
Tutti gli alunni delle Scuole Secondarie e Primarie di Gattatico e Campegine. 
 
Obiettivi 
Obiettivi Didattici : specifici della materia ( Ed. Fisica )  
Obiettivi Formativi: Rispetto dei compagni e degli spazi di gioco – rispetto delle regole – 
educazione alla convivenza civile – accettazione dei propri e degli altrui limiti – favorire la 
socializzazione. 
 
Contenuti 
Scuole Secondarie: 
Gare di ISTITUTO di Giochi Polivalenti – Dodgeball – Calcetto - Pallavolo – Basket – 
Badminton – Atletica – Orienteering – Tennis. 
FASI DISTRETTUALI di : Giochi Polivalenti – Pallavolo – Atletica  
FASI PROVINCIALI : Pallavolo femminile – Badminton – Calcio maschile  
Scuole Primarie 
Progetto Sport di Classe : Scuole Primarie di Taneto e Praticello 
Progetto attività motoria con esperto esterno : Scuola Primaria Campegine 
Attività in collaborazione con Società Sportive del territorio 
 
Risultati attesi 
Massimo coinvolgimento possibile di tutti gli alunni. 
Sollecitare l’ interesse verso le attività proposte. 
 
Modalità di realizzazione ed estensione del progetto 
In attività curricolare 
a) opzionale  
b) obbligatoria 

a) a una classe b) più classi c) X intero istituto 

In attività 
extracurricolare 

a) a una classe b) X più classi c) intero istituto 

In attività curricolari 
ed extracurricolari 

a) a una classe b) X più classi c) intero istituto 

 
Descrizione della metodologia  
Fasi di Istituto e Distrettuale ( Secondaria) e Sport di classe ( Primaria)  : 
partecipazione per classi. 
Fase Provinciale ( Secondaria): selezione di alunni che compongano le rispettive 
squadre di istituto 
  



 

 

FASE DI REALIZZAZIONE 
Modalità operative previste 
Lezioni n. ore  36  

(Fase di Istituto ) 
 

Lavori di gruppo n. ore ...... 
Conferenze n. ore ...... 
Attività esterne n. ore 15( Fase 

Distrettuale)  
n . ore 12/15 
(Fase Provinciale) 

Attività di laboratorio n. ore ...... 
Uscite n. ore ...... 
 
Risorse utilizzate 
Docenti interni (o delle scuole consorziate)  come relatori, conduttori, ecc: 
in orario scolastico n. ore 
in orario extrascolastico n. ore 

totale   n. ore 
 
Collaborazioni esterne previste 
Enti pubblici (specificare il nome) 
Enti privati (specificare il nome):  
ASD JOVI VOLLEY  
GATTATICO CLUB 
SCUOLA TENNIS 
Liberi professionisti (specificare il nome) 
Cooperative di servizi (specificare il nome) 
Altro (precisare)  

FASE DI VERIFICA 
Con quali strumenti si prevede di valutare i risultati del lavoro svolto? 

l X Questionario rivolto agli alunni (se previsto da funzione strum. PTOF) 
l Strumenti di analisi delle dinamiche di gruppo 
l Prove di verifica 
l Analisi dei “prodotti finali” 
l Altro (precisare) ..... 

 
In quale sede si ritiene opportuno discutere i risultati del lavoro svolto? 

l X Collegio docenti ( se richiesto )  
l X Consiglio di classe \ interclasse ( se richiesto )  
l Assemblee di classe 
l Altro ..... 



 

 

PREVENTIVO DI SPESA 
Specificare il nome dei docenti coinvolti e le ore di lavoro necessarie 
    
ORE COMPLESSIVE 
UTILIZZATE DAI 
DOCENTI 
COINVOLTI 

PROF. 
VESCOVI RITA 
18 ore frontali  
 
PROF. 
PELLEGRINO 
ROSANNA 
8 ore frontali  

Scuola 
Secondaria: costo 
zero per la Scuola. 
 
 

 

 
Spese totali di docenza interna (a cura della segreteria)   
Missioni  
Spese per il personale esterno 1000 euro 

(per SPC)  
da contributo 
genitori 

Spese per il materiale di consumo: 
(specificare) . 

 

Spese per beni di investimento  
Spese per collaborazioni esterne  
Oneri  
Altro  

Totale generale  
 
Ente erogatore  
Ministero ( tramite Centro Sportivo Scolastico e Progetto Sport di Classe)  
Comitato genitori Campegine: 2000 euro  
 
 
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 1/ 9/ 17. 
Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 26/10/17 
 


