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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022
Progetti triennali
1. Area di progetto
2. Denominazione progetto
3. Obiettivi
(in relazione al PTOF)

4. Destinatari
5. Descrizione delle attività
Curriculare ed
extracurriculare
In Presenza

Scienze Motorie e Sportive
Progetto Sport
Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi)
• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli
studenti
• Potenziare la progettazione e la didattica per competenze
a livello di Dipartimenti e Consigli di classe e per classi
parallele
Obiettivi PTOF:
• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
Altri obiettivi:
Il progetto sarà rivolto ad un numero massimo di partecipanti pari
a tutti gli interessati.
Tornei interni ed esterni; preparazione delle rappresentative
d’istituto per la partecipazione ai campionati studenteschi in varie
specialità: pallavolo: torneo Rotary e Volley-scuola, pallacanestro,
corsa campestre, corsa di Miguel, atletica leggera (gare su pista)
tennis tavolo, calcio a 5, vela, sci,nuoto, scacchi, corso di “difesa
personale” o “antiaggressione”. Se possibile, nel rispetto delle
normative di sicurezza Covid-19, e se si svolgeranno i Giochi sportivi
studenteschi, è prevista la partecipazione agli stessi per la gara di
atletica leggera su pista. In tal caso, compatibilmente con altre
esigenze, sono previsti 1 o 2 allenamenti sul campo di atletica Paolo
Rossi della squadra composta dagli alunni (riserve comprese) che
parteciperanno alla gara stessa. I suindicati allenamenti, si
svolgeranno in orario curricolare o extracurriculare e gli alunni
raggiungeranno il campo in autonomia, con i propri mezzi.
Terminato l'allenamento, torneranno alle proprie abitazioni con la
stessa modalità

