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SINTESI  PROGETTO EXTRACURRICULARE a.s. 2014-15 

1. Denominazione Attività 

Codice e denominazione del progetto 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 
2. Responsabile del Progetto 

Docenti di Educazione Fisica: Cislaghi, Guerriero, Germani, Rione, Rogliani. 
3. Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire , i destinatari cui si rivolge, le finalità 

e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni. 

Finalità: 

Favorire un’ampia partecipazione degli studenti a tutte le attività sportive della scuola. 

Promuovere lo sviluppo di ogni aspetto della personalità. 

Stimolare la fiducia nelle proprie capacità e il senso di appartenenza al gruppo. 

Incentivare l’autostima e l’accettazione dei propri limiti. 

Potenziare le abilità e le competenze in relazione alla sfera del saper essere e del saper fare. 

Valorizzare le diversità come risorsa nella relazione con gli altri. 

Potenziare il rispetto di sè, degli altri, delle attrezzature e dell’ambirnte circostante. 

Consolidare le attività sportive più seguite e promuovere quelle meno praticate sul territorio. 

Favorire le attività promosse a livello cittadino con gli enti di promozione sportiva. 

Favorire le attività in ambiente naturale. 

Obiettivi: 

Area motoria: consolidamento delle capacità coordinative e condizionali e perfezionamento delle 

abilità sportive. 

Area relazionale: capacità di coordinare e gestire un gruppo, adattamento a diversi ruoli 

all’interno del gruppo, capacità di controllo delle condotte emotive in situazione di competizione, 

coscienza delle proprie capacità e conoscenza dei propri limiti. 

Area cognitiva: comprensione ed elaborazione dei gesti tecnici individuali e di squadra, 

individuazione e risoluzione di situazioni complesse di gioco, miglioramento delle capacità di 

attenzione e concentrazione, conoscenza dei regolamenti. 

Destinatari: tutte le studentesse e gli studenti dell’ IC. Allende-Custodi. 

Attività proposte: 

Attività del Centro sportivo scolastico (CSS) e manifestazioni all’interno della scuola (campestre, 

atletica leggera, finali tornei). 

Attività dei Giochi Sportivi Studenteschi (GSS). 

Manifestazioni sul territorio cittadino promosse da enti di promozione sportiva o dal Comune di 

Milano (Trofei Puecher, Milano City Marathon, Coca-Cola Cup, NBA Cup, tornei interscolastici 

etc). 

Esperienze sportive in ambiente naturale: giornate di trekking, settimana di corso vela, 

settimana/giornata di corso sci. 

  

4. Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
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Tutto l’anno scolastico 2014-15. 

 

5. Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 

di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 

utilizzazioni per anno finanziario. 

Indicare il numero di ore di impegno per ogni docente con gli studenti in orario extracurriculare; il 

numero di ore per il  personale ATA eccedenti il normale orario di lavoro e per eventuali 

collaboratori esterni. 

Docenti di educazione fisica ed eventualmente altri docenti per gli accompagnamenti. 

Per il compenso si fa riferimento ai fondi che saranno erogati per “L’avviamento alla pratica 

sportiva 2014-15”. Si richiede una copertura finanziaria di 60 ore per i mesi da ottobre a dicembre 

2014. 

Personale ATA per svolgimento pratiche amministrative e per sorveglianza e pulizia palestre. 

 

6. Beni e Servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Indicare i costi e  se possibile il capitolo di spesa a cui imputarli  ( esempio se l’attività coinvolge 

solo studenti di una sola classe: fondo istituto) 

Strutture scolastiche: campo di atletica, palestre, palazzetto. 

Strutture che ospitano la scuola per eventi sportivi o viaggi di istruzione. 

Eventuale spesa per materiale/premi di rappresentanza € 100,00 e iscrizione alla City Marathon € 

140,00. 

7. Monitoraggio 

 

Modalità di monitoraggio, verifica 

Il monitoraggio e la verifica verranno svolte sia in itinere valutando, anche insieme agli studenti, le 

varie iniziative proposte (ricaduta, efficacia, arricchimento formativo), sia a fine anno attraverso la 

rendicontazione dovuta al Collegio dei docenti. 

8. Input 

 

Necessità didattica, sollecitazione esterna, motivi che richiedono la realizzazione del progetto 

Ricezione bisogni dell’utenza, ampliamento dell’offerta formativa di Istituto,approccio ed 

esperienze sportive in ambiente naturale, collaborazione con l’UST, CONI, MIUR, CIP, Comune di 

Milano ed enti di promozione sportiva.  

 

9.Output 

 

Descrivere i risultati da conseguire 

Permettere ai docenti di educazione fisica di progettare il lavoro dell’anno scolastico già dal mese 

di settembre affinchè gli studenti possano a loro volta pianificare le attività extrascolastiche offerte 

dalla scuola e dal territorio. Favorire un’ampia partecipazione degli studenti affinchè l’attività 

sportiva scolastica sia un’occasione di incontro e di aggregazione sia all’interno sia all’esterno 

dell’Istituto. 

Data      27 maggio 2014  

 
                                                                                   Il Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Carmen Guerriero 
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