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Progetto/attività  di durata                   

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
1.1 Titolo del progetto     codice  P

PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVE

1.2 Responsabile del progetto
Prof. Laura Cottini

1.3 Motivazioni e finalità del Progetto/ Attività 

Il progetto ha come finalità l’ampliamento dell’offerta formativa offrendo agli 
studenti l’opportunità di conoscere e approfondire discipline sportive , stimolare il 
confronto con studenti di altre scuole presenti sul territorio, promuovere iniziative 
atte a suscitare e/o consolidare negli studenti la percezione che l’attività sportive 
nelle sua molteplici forme debba essere vissuta come momento di crescita 
personale civile e sociale  e di conoscenza delle proprie potenzialità motorie ed 
espressive.

1.4 Modalità di realizzazione del progetto e attività che si svolgeranno
Si prevedono molteplici e diverse tipologie di attività:
Conoscenza del territorio con uscite didattiche di un giorno su percorsi 
naturalistici;
Conoscenza e approfondimento dello sci e dello snow board con uscite sulla neve di 
un giorno;
Conoscenza e approfondimento di attività sportive diverse da quellae praticate in 
palestra(  sci nautico, arrampicata sportiva, canoa, pattinaggio su ghiaccio, rafting);
Stage di discipline sportive con esperti esterni e durante le ore curricolari (es. tiro 
con l’arco, judo, difesa personale,;
Partecipazione ai campionati C.O.S.MO.S.S.
Partecipazione ad eventuali Campionati Provinciali studenteschi;
Allenamenti e/o selezioni in orario pomeridiano con scansione da definirsi;
Eventuale partecipazione a tornei interni alla scuola.
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1.5Numero di classi, studenti coinvolti
Classi n. studenti e  sezioni
Tutte 

                                                                                               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

Il progetto coordina e organizza tutte le attività diverse da quelle curricolari, ha il 
compito di valutare e scegliere le diverse attività da proporre agli studenti e si 
occupa del coordinamento con gli altri istituti e con altre realtà sportive che 
operano sul territorio.
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti e le diverse attività saranno calibrate e 
proposte  a tutti gli studenti o diversificate per classe. Tutte le attività potranno 
essere valutate e monitorate dai docenti al fine di verificare la validità delle 
proposte offerte e l’inidece di gradimento .
Referente C.O.S.MO.S.S.  prof. Locati Lorenzo.

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

Questionari di valutazione anonimi X
altro:  grado di soddisfazione espresso dagli studenti X

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

Periodo…anno scolastico Inizio Settembre 2016…fine..Giugno 
2019…………………..

Note: Sono previste attività che dovranno essere svolte solo  in particolari 
momenti dell’anno ( es: sci, arrampicata sportiva su roccia, canoa, sci nautico)

Le attività si svolgeranno in orario    curricolare  X                           extracurricolare X

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

Tutti i docenti di scienze 
motorie.

100

                                                                                       totale
100

Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto
Nome n.ore
Personale A.T.A. da 

definirsi

Eventuali Collaboratori /Esperti esterni impegnati nel progetto
Nome costo
Esperti esterni per gli stages
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Docenti di altri istituti per i Campionati C.O.S.MO.S.S.

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

Materiali in uso 
alla palestra.
Materiale 
fornito da 
esperti esterni

Struttura
Forti e 
Liberi.
Impianti 
sportivi 
siti in 
Monza.

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

Iscrizione annuale al C.O.S.MO.S.S. pari a 200 euro
Eventuale acquisto di premi per manifestazioni di istituto.
Eventuale acquisto di magliette con logo della scuola da distribuire agli studenti.

ALLEGATI al PROGETTO:
1-
_____________________________________________________________________________

2-____________________________________________________________________________
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Data di presentazione_30 maggio 2016________   firma del  Responsabile di Progetto

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

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

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