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Progetto: Attività sportive

Responsabile del progetto: Gloria Elli

Gruppo progetto: Pantiri Elisa, Bellinzona Bianca, Bolognini Luciano, Elli Gloria, Marta Stella.

Finalità/Obiettivi: Far acquisire ai ragazzi un corretto stile di vita tramite la partecipazione a tornei ed eventi
sportivi di diversa tipologia.
Educare attraverso l'attività sportiva è proporre una meta ed accompagnare il ragazzo nella sua realizzazione.
Lo sport è strumento importante per la promozione delle life skills: competenze per la vita (UE e OMS)
Assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili, presa di coscienza della funzione educativa e sociale
dello sport.

Descrizione attività: ATTIVITA' MOTORIO-SPORTIVE A SCUOLA:

Organizzazione tornei interni di pallavolo, pallacanestro tre contro tre, tennis tavolo.

Atletica a scuola:
Manifestazioni di atletica su pista biennio triennio.

Partecipazione ai GSS:
atletica leggera.

ALL STAR GAME di basket.

Progetto sport alternativi,

Progetto ex alunni

Adesione ad eventuali progetti proposti dall'Ufficio scolastico regionale.

Corso arbitri FGCI: otto incontri di due ore ciascuno dalle 14.30 alle 16.30. La frequenza al corso da diritto al
credito formativo. Le presenze saranno rilevate dal registro degli istruttori del corso.

Date manifestazioni sportive
2 aprile martedì triennio
10 aprile mercoledì biennio

Esperto esterno: istruttori esterni (anche ex alunni) per gli sport alternativi a costo zero

Materiali: materiale sportivo

Servizi esterni (noleggio impianti, etc.): Affitto campi sportivi ed autoambulanze

Ore docenti - commissione: Gruppo sportivo - dai finanziamenti del Gruppo sportivo

Ore docenti - insegnamento: Gruppo sportivo - dai finanziamenti del Gruppo sportivo

Servizi ausiliari (pulizia integrativa) ore: 35 - dal Fondo di istituto

Periodo di attuazione: orario curriculare e orario extracurriculare
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Spazi: Palestre e spazi esterni

Modalità di monitoraggio: Monitoraggio interno

Area di destinazione: Sport

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: circa 900

Firma del responsabile: ______________________________________


