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SCHEDA PROGETTO PTOF A.S. 2020/21
Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Organizzazione Eventi Sportivi, “ gli studenti incontrano i Campioni”
MA 6 POTENZIAMENTO SPORTIVO E MOTORIO

Indicare a quale macro area del PTOF 2019/22 afferisce il progetto

□
□
□

MACROAREA 1: Potenziamento delle attività laboratoriali
MACROAREA 2: Valorizzazione delle eccellenze
MACROAREA 3: Consolidamento e Potenziamento delle competenze fisico- matematiche
e scientifiche.
MACROAREA 4: Educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla memoria storica.
MACROAREA 5: Potenziamento linguistico, umanistico e letterario
MACROAREA 6: Potenziamento sportivo e motorio

□
□
X

1.2 Responsabile progetto
Indicare Il responsabile del progetto
Prof. Marcello Catalano

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Obiettivi: Il progetto si propone, attraverso l’organizzazione di convegni e giornate di studio da svolgersi
in ambienti aperti presso strutture esterne all’Istituto, di affrontare tematiche, fenomeni di tipo sociale
culturale e promozionale delle attività sportive di grande rilievo sino ad i cosiddetti sport minori,
attraverso incontri con atleti, tecnici e docenti del mondo dello sport, per sensibilizzare e approfondire
la cultura sportiva.

Finalità: Lo sport come strumento per l’educazione al rispetto delle regole, al Fair Play e all’auto
controllo delle proprie aggressività.
Destinatari:
-

Alunni X
Alunni diversamente abili
Docenti
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1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, llustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Periodo di svolgimento del progetto: A.S. 2020/21
Durata del progetto: Ottobrev2020 - Maggio 2021(esclusi i periodi di chiusura impianti sportivi

per emergenza sanitaria COVID_19).
Numero di incontri: 30 giornate
Durata di ciascun incontro: 2 h. per giornata.

1.5 – Modalità di attuazione
In presenza- indicare il luogo di svolgimento (scuola, Università, etc.)
Stadio Nando Martellini -

A distanza- indicare tipologia di strumento
Video lezioni -Google Meet.

1.6 – 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.
Responsabile del progetto: prof. Marcello Catalano
Altri docenti coinvolti: prof. Mauro Berardi
Personale ATA coinvolto
Esperti esterni: Tecnici e Atleti e Campioni di levatura Agonistica: Sonia Malavisi(FFGG), Giulio
Ciotti(Tecnico Nazionale – FIDAL), Flaminia Fracassi(A.I.A.), Ilenia Draisci(Esercito)

1.7 - Beni e servizi
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Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli
acquisti da effettuare per anno finanziario.

Non sono state necessarie particolari risorse logistiche, in quanto l’impianto sportivo ci ha concesso
l’utilizzo gratuito.

1.8 – Modalità di verifica

Indicare le modalità di verifica di fine progetto

Gli studenti, hanno acquisito la capacità di approfondire tutte le
problematiche dell’approccio allo sport agonistico, con prove pratiche,
ricerche approfondimenti e altro materiale.

1.9 Informativa per le famiglie
Breve descrizione del progetto

Lezioni Tecnico-Didattiche sul Salto con l’Asta(Sonia Malavisi).
Lezioni Tecnico-Didattiche sul Salto con l’Asta(Giulio Ciotti), Flaminia
Fracassi(Atleta ex Alunna Plinio,
Lezioni Tecnico Didattiche sulla velocità( Ilenia Draisci pluri
campionessa italiana sui 100 m. )

Data 04/06/2021

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
prof. Marcello Catalano
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