SCHEDA PROGETTO P.T.O.F. A. S. 2016/17
1. Denominazione del Progetto
Titolo:
2.

PROGETTO BICI

DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE

3. Responsabile del Progetto
Prof./ ZANLORENZI CLAUDIO
4. Finalità

Educare gli studenti a comportamenti corretti per quanto riguarda la mobilità
sia in territorio urbano sia extra-urbano (sviluppo del senso civico).
1

Stimolare una conoscenza più approfondita delle risorse del territorio in cui si
vive sotto il profilo storico, architettonico, culturale e naturalistico, utilizzando
la bici quale mezzo privilegiato di conoscenza contribuendo così alla
formazione di un senso compiuto di appartenenza civica.
2.

3. -

Promuovere l’uso della bici per l’organizzazione e la pratica di forme di
escursionismo e di turismo “alternative” ed eco-compatibili.

5. Obiettivi

1. Attività in ambiente naturale
2. Avviamento a una pratica sportiva autogestita
6. Destinatari
Gli studenti che si iscriveranno
liberamente al Progetto Bici

n. 20

n. Alunni

n. 20

Altri destinatari (genitori,
cittadinanza, studenti e docenti di altre
scuole, ...
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7. Collegamenti con il territorio
Enti territoriali: COMUNE DI VENEZIA
Aziende:
Associazioni: FIAB MESTRE
Altre istituzioni scolastiche:
Strutture culturali: Venezia Mestre Bike Polo; Ciclofficina popolare;
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8. Descrizione

Nel corrente anno scolastico il progetto interesserà un numero massimo di 20 studenti del liceo che si iscriveranno liberamente al Gruppo Bici SENZA FRENI: questi studenti al pomeriggio seguiranno alcuni appuntamenti teorici e parteciperanno ad alcune uscite in bicicletta con partenza dal piazzale dell’istituto e a una uscita di tre giorni a giugno a lezioni terminate. Come
l’anno scolastico precedente verrà chiesto un contributo forfettario di adesione.

9. Fasi del Progetto

. Il percorso educativo si svolgerà durante tutto il corso dell’anno scolastico 2016\2017 con uscite
sul territorio in bicicletta e con incontri di formazione teorica rivolti agli studenti e tenuti da esperti
interni e/o esterni all’istituto.

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

Il raggiungimento degli obiettivi proposti verrà quantificato attraverso questionari di gradimento
sul progetto complessivo, attraverso verifica scritta e\o orale sui contenuti teorici mentre, in occasione delle uscite in bicicletta gli insegnanti verificheranno sul piano concreto nei termini di rispetto delle norme del codice stradale, di aumento dell’uso della bicicletta per venire a scuola o nel
tempo libero il raggiungimento degli obietti.
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12. Durata del Progetto

Presumibile periodo di svolgimento:
data inizio : 10 novembre 2016
data termine : fine giugno 2017
13. Beni e Servizi da utilizzare

1.

Libri con argomento la bicicletta sotto l’aspetto tecnico, filosofico, tempo libero, viaggio

2.

Materiali per piccole riparazione e sussidio alle gite in bicicletta

3. Aula magna e Auditorim per uno spettacolo

14. Beni e servizi da acquisire

1. Guide e libri 200 €
2. Materiali di manutenzione corrente 300 €
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3. Esperti viaggiatori e tecnici del settore
Fiorin Alberto
300 €
Ballestracci Marco spettacolo: Storie di gambe (con Cecchetto alla
fisarmonica
300€
Meggetto Roberto
200 €
Costi totale : 1.300 €

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

Formatore
esterno

Attività di gestione

(70+30) x 30

3000,00

30x20x3,47

2082,00

Costi aggiuntivi
Totale

5082,00

Mestre, 19 OTTOBRE 2016
Il Responsabile del Progetto
ZANLORENZI CLAUDIO

