ISTITUTO COMPRENSIVO Simone De Magistris

viale Umberto I – 62020 Caldarola
e-mail: mcic80300a@istruzione.it - PEC: mcic80300a@pec.istruzione.it
http://www.iccaldarola.gov.it - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431
sede provvisoria uffici: via dell’arme 3/5, 62020 Belforte del Chienti -  0733 905644

Denominazione progetto

Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

Situazione su cui interviene

Attività previste
scuola dell'infanzia

Attività previste
scuola primaria

Attività previste
scuola secondaria I grado

Risorse finanziarie
necessarie

Potenziamento attività motorie e sportive
Elaborare strumenti, modalità di lavoro, setting d'aula che
favoriscano una didattica cooperativa e inclusiva.
Migliorare il comportamento degli studenti e il livello di inclusione e
maturazione di competenze prosociali.
Favorire la capacità di cooperare e autovalutarsi.
Favorire il benessere degli alunni, dei docenti e dei genitori.
Migliorare la consapevolezza del bambino rispetto alla propria
identità sociale.
Prevenire i disturbi legati a una cattiva percezione di sé e del proprio
corpo.
Comprendere all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il
valore delle regole e l'importanza di rispettarle, nella consapevolezza
che la correttezza ed il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili
nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportivo.
Rendere l'ambiente di apprendimento più motivante e significativo
per alunni e docenti.
Elaborare strumenti, modalità di lavoro, setting d'aula che
favoriscano la creatività e la capacità espressiva degli alunni.
Attraverso l’attività motoria l’alunno condivide con altri esperienze
di gruppo esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di
squadra, promuovendo il valore del rispetto delle regole concordate e
condivise che sono alla base della convivenza civile.
● Gioco sport (Organizzato dal CONI)
●
●
●
●
●
●
●
●

Play Sport Volley
Mini Basket
Gioco Sport Calcio
Laboratorio di Scacchi
Sport di classe (MIUR)
Insieme in meta (Rugby classi prime)
Nuoto (classi seconde)
Laboratorio di Scacchi
I corsi a pagamento in piscina sono finanziati in compartecipazione
dalle famiglie e dai 5 Comuni.
Gli incontri/eventi con esperti esterni sono finanziati in
compartecipazione dagli Enti locali e dalle associazioni sportive.
I trasporti per eventuali uscite sono finanziati dai Comuni.
L'acquisto dei materiali è realizzato con i fondi della scuola.

Risorse umane

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati

Esperti esterni
Personale ATA
Le ore aggiuntive svolte dal personale interno sono retribuite tramite
FIS (ove previsto dal contratto integrativo di istituto) o recuperate
grazie alla flessibilità organizzativa.
Palestre scolastiche.
Impianti sportivi messi a disposizione dai Comuni
Piscina Comunale di Tolentino
Strutture regionali messe a disposizione dalla Federazione Italiana
Rugby.
Gradimento da parte dei ragazzi, delle loro famiglie e degli enti locali
(rilevazione tramite questionario)
Livello di partecipazione e di collaborazione degli alunni
Ricaduta sull'impegno scolastico (rilevazione tramite osservazione)

