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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA allegato A
Scheda di progetto

Progetto/attività            Progetto/attività  di durata    ANNUALE        a.s. 2016/17         X         

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
1.1 Titolo del progetto     codice  P

L’ARTE  DEL  JUDO

1.2 Responsabile del progetto
ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUDO BRIANZA

1.3 Motivazioni e finalità del Progetto/ Attività 

II progetto ha lo scopo di favorire la conoscenza e la pratica di uno sport nobile 
come il judo, migliorare la socializzazione in forme nuove e diverse ,sviluppare 
comportamenti coerenti con il rispetto degli altri e delle regole , potenziare la 
capacità di autocontrollo , la percezione dei propri limiti e capacità. 

1.4 Modalità di realizzazione del progetto e attività che si svolgeranno

L’associazione sportiva propone 8 lezioni settimanali tenute da esperti e maestri di 
judo che operano nella società da realizzarsi durante le ora curriculari e con la 
supervisione del docente della disciplina. Il contributo è di euro 10 per studente 
( che potrebbe essere in parte sostenuto dal fondo di istituto),
L’associazione fornisce il materiale ( tatami) per operare in condizioni di sicurezza 
per gli studenti.
Le proposte operative saranno perciò calibrate in relazione alla classe.
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1.5Numero di classi, studenti coinvolti
classi n. studenti e  sezioni
Le classi saranno 
scelte anche in 
relazione alle 
disponibilità degli 
operatori

Saranno comunicate in seguito.

                                                                                               Totale   studenti
1.6 Obiettivi del Progetto

Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

La verifica degli obiettivi raggiunti saranno valutati dagli operatori 
congiuntamente ai docenti.

1.7 Strumenti di verifica del  progetto  (allegare al termine del progetto ) vedi PMI deliberato 
tipo numero note

Eventuali questionari di valutazione anonimi X
Eventuali prove di verifica o realizzazione di elaborati e relative
valutazioni. 

X

 

1.8 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando
le attività da svolgere 

L’arco temporale sarà comunicato dopo l’acquisizione delle iscrizioni e sarà 
comunicato alla dirigenza.

Note:
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Le attività si svolgeranno in orario    curricolare X                           extracurricolare 

1.9 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  avranno  ruoli  rilevanti  nella
realizzazione del progetto.

Docenti impegnati nel progetto

Nome
Attività.

Indicare il tipo di attività
Ore aggiuntive

DI
insegnamento

Ore aggiuntive
di  NON

insegnamento

Esperti della società 
organizzatrice 
Docenti di Scienze Motorie

                                                                                       totale

Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto
Nome n.ore
Personale A.T.A regolarmente in servizio

Eventuali Collaboratori /Esperti esterni impegnati nel progetto
Nome costo
Saranno comunicati unitamente alle altre logistiche 
informazioni

1.10 Beni e servizi
Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni  che si prevede di utilizzare 
per la realizzazione del progetto.

Materiali Strumenti Attrezzature Spazi Costi
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Materiale 
fornito dalla 
società 
organizzatrice

Tatami Palestra 
Forti e 
Liberi.

1.11 Costi aggiuntivi 
Indicare eventuali  costi aggiuntivi ipotizzati per  questioni organizzative, allegare eventuali 
preventivi o depliant illustrativi riferiti al progetto. 

Le lezioni, come già esplicitato, avranno il costo di euro 10 per studente ( costo che potrà 
eventualmente essere in parte sostenuto dal fondo di Istituto).

ALLEGATI al PROGETTO:
1- Progetto allegato in forma cartacea.

2-____________________________________________________________________________

Data di presentazione 30 maggio  2016                  IL  responsabile di Progetto

     Approvato in C. di Cl.  il……………..……………………………………………………….

Approvato in Collegio Docenti il….………………………………………………………….

Piano finanziario del……………………………………………………………….
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