
SCHEDA PROGETTO P.T.O.F.  A. S. 2016/17

1.  Denominazione del Progetto

Titolo:           PROGETTO SPORTIVO D'ISTITUTO "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO "LICEO MORIN"

2. Macroarea  DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE

3. Responsabile del Progetto  
 
Prof. SENTIERI ANGELO  
  

4. Finalità

1. Implementare l' offerta formativa nel campo delle scienze motorie, attraverso proposte motorie e sportive 
diversificate rivolte principalmente agli studenti del Liceo che non praticano abitualmente attività sportiva.

2. Promuovere la pratica di varie attività in ambiente naturale, che riguardino sia il territorio circostante sia ambienti 
naturali diversificati per  natura e caratteristiche.

5. Obiettivi

1. Favorire l' acquisizione di corretti stili di vita

2. Incrementare la conoscenza delle varie discipline sportive attraverso la pratica attiva ed il coinvolgimento diretto 
degli studenti, con proposte motorie e sportive diversificate.

3. Promuovere occasioni di aggregazione sociale in situazioni positive e controllate.

4. Educare alla conoscenza ed al rispetto del territorio, soprattutto riguardo agli ambiti naturalistici più diversificati e 
qualificati : parchi, spazi acquei (laguna, mare, fiumi, ecc.), campagna, montagna sia in ambito estivo che invernale.

6. Destinatari

Totale

Classi Varie classi

n. Alunni Alcuni studenti appartenenti alle classi
del biennio

20 studenti

Altri destinatari (genitori, 
cittadinanza, studenti e docenti di altre
scuole, ...

Saranno coinvolti occasionalmente nel
progetto anche studenti di altri Istituti 
del territorio
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7.  Collegamenti con il territorio

Enti territoriali: U.S.T., Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva

Aziende:

Associazioni: varie associazioni sportive del territorio

Altre istituzioni scolastiche: altri Istituti del territorio

Strutture culturali: Panathlon

8. Descrizione

Il progetto si articolerà durante tutto il corso dell' anno scolastico attraverso diverse iniziative e proposte di ambito 
sportivo-motorio, che verranno svolte sia in ambito curricolare che extra-curricolare.
Alcune di queste saranno di tipo esclusivamente promozionale e formativo, mentre altre rivestiranno una forma più 
competitiva sebbene mai selettiva e comunque rivolta prevalentemente agli studenti che non praticano abitualmente 
attività sportiva codificata.
Una particolare attenzione verrà rivolta alle attività in ambiente naturale che verranno proposte sia nell' ambito delle 
proposte curricolari e quindi riguardanti i vari ambienti del nostro territorio (parchi, campagna, laguna), sia mediante 
uscite e viaggi alla scoperta di ambienti naturali differenziati e significativi (mare,laghi,fiumi,montagna in veste estiva 
ed invernale). 

9. Fasi del Progetto

 

b - iniziative in ambito extra-curricolare 
     di tipo non competitivo:
     - corsi pomeridiani di avviamento alla pratica sportiva di pallavolo, calcio a 5, flag-football              .
     di tipo competitivo :
     - tornei d' Istituto di calcio a 5, basket, pallavolo                                                                                    
     - gara d' Istituto di Orienteering                                                                                                              
     - tornei, gare e campionati di varie discipline sportive nell' ambito dei Campionati Studenteschi         

10 Metodologie

- Attività strutturate di tipo non competitivo (lezioni e corsi tenuti dai docenti di scienze motorie o da esperti esterni)

- Tornei, campionati ed altre attività competitive, da tenersi in ambito d' Istituto oppure con studenti e squadre di altre 
Istituzioni Scolastiche del territorio

- Escursioni, corsi e viaggi guidati in ambienti naturali diversificati e di particolare valore ambientale.

11. Monitoraggio e valutazione del Progetto (Il monitoraggio sarà effettuato seguendo le indicazioni fornite dal docente
f.s. dell’Area 1)

- Monitoraggio dati della partecipazione degli studenti alle varie iniziative proposte.
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- Valutazione qualitativa, quantitativa ed organizzativa di tutte le iniziative attivate.
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12. Durata del Progetto

Presumibile periodo di svolgimento:
data inizio   ottobre 2016
data fine  giugno 2017

13. Beni e Servizi da utilizzare

1. Strutture, attrezzature e materiali sportivi dell' Istituto

2. Altre strutture ed attrezzature sportive appartenente a vari Enti ed associazioni sportive 

Costi   Da determinarsi

14. Beni e servizi da acquisire

1.  Corso di formazione per i docenti di scienze motorie sulla disciplina del nordic walking, tenuto da tecnici 
qualificati dell' associazione "Lions Team" di Martellago (Ve)

2.  Realizzazione di una carta da orienteering presso il Centro sportivo di Via Calabria

4.  Acquisto di vari materiali ed attrezzature sportive a sostituzione ed integrazione della dotazione di Istituto già 
esistente 
3.  Acquisto di un set di 34 coppie di bastoncini da nordic walking

Costi :
- organizzazione corso di formazione nordic walking          250 € ca.
- realizzazione carta da orienteering                                     350 € ca.
- acquisto set di bastoncini da nordic walking                   1.400 € ca.
- acquisto materiali sportivi ed attrezzature varie              3.000 € ca.
Totale costi previsti                                                           5.000 € ca.

Costi e Piano Finanziario PON Miur - AOODGEFID/prot. n. 10862

Attività formativa Formatore 
esterno

(70+30) x 30 3000,00

Attività di gestione 30x20x3,47 2082

Costi aggiuntivi

Totale 5082,00

Mestre, 19 ottobre 2016.
Il Responsabile del Progetto

prof. Sentieri Angelo


