
 

 

PROGETTO DI ISTITUTO 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

 

TITOLO ATTIVITÀ 

 

SPORT DI CLASSE 

PLESSO CAPACCIO SCALO 

DOCENTE RESPONSABILE MARGIOTTA SAVERIA 

DESCRIZIONE SINTETICA  
Sport di classe e’ il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Universita’ e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Italiano per diffondere  
l’educazione fisica e l’attivita’ motoria nella scuola primaria 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPETENZE ATTESE 

Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 
individuale e collettiva 

DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel progetto) 

 Gruppi classe 

 Classi aperte verticali 
 XClassi quarte e quinte 

 Altro 

LABORATORI 

 Con collegamento ad internet 

 Informatica 

 Lingue 

 Musica 

 Matematico scientifico 

 Atelier creativo 

 Aula 3.0 

 Aula multimediale 
formazione/ aggiornamento 
docente 

BIBLIOTECHE  

 Classica 

 Informatizzata  

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 
 

AULE 
 Aule dotate di pc e lim 

STRUTTURE SPORTIVE 
 Campo all’aperto 
■Palestra 

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 

RISORSE PROFESSIONALI 
        XInterno 
        XEsterno  

 Altro _____________________________(specificare) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
APPROFONDIMENTO 

 

TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

        XAmpliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare 

 Recupero 

 Potenziamento 

 Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 

 Aggiornamento professionale docenti 

METODOLOGIA 
(illustrare come si intende realizzare il 
progetto: lezioni, seminari, laboratori, 

ricerche, inchieste..) 

 
Si dovranno creare le condizioni didattiche affinchè ogni alunno abbia la 
possibilità di conoscere e sperimentare numerose attività sportive, in grado di 
suscitare interesse e motivazione. 
Le attività motorie saranno attuate in modo induttivo (per scoperta guidata, per 
problemsolving) e deduttivo (metodo prescrittivo-direttivo e per assegnazione di 
compiti. 
 

DURATA 
(descrivere l’arco temporale nel quale il 

progetto si attua) 

 1h a settimana  
 

 

CRONOPROGRAMMA 
(specificare per ogni attività il mese di 

svolgimento) 

ATTIVITA’ 
MESE DI SVOLGIMENTO 

S O N D G F M A M G 

     x x x x x x 

           

           

           

           

RISORSE UMANE INTERNE 
(indicare il personale docente e ATA 

coinvolto nel progettoe dichiarare, per 
ciascuno, il numero di ore di cui si richiede 

il compenso dal Fondo d’Istituto) 

 DOCENTI 
(nomi ) 

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE NON DI 

INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO 

Ins. MARGIOTTA SAVERIA   

   

   

   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(indicare il tipo di attività di 
supporto al progetto e 

specificare l’orario richiesto) 

ATTIVITA’ ORARIO 

  

RISORSE UMANE ESTERNE 
(elencare chi collabora nella realizzazione 

del progetto e indicare se i costi sono a 
carico della famiglia o della scuola) 

ESPERTI ESTERNI 
(numero) 

ENTI o ASSOCIAZIONE 
(Indicare quale) 

N. ORE DI 
ATTIVITA’ 

COSTI 

1 MIUR/CONI  
famiglia scuola 

  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge 
X in orario curricolarein orario extracurricolare 

 
N° incontri- 1 settimanale 
Durata ciascun incontro1h 

Luoghi – Classe/palestra 
 

VERIFICA 
(indicare le modalità di verifica) 

I criteri di verifica riguarderanno: 

 Il livello di soddisfazione rispetto alle aspettative; 

 Il coinvolgimento personale dell’alunno; 

 Le modificazioni significative di atteggiamenti e conoscenze; 
 L’impiego delle conoscenze in altre situazioni 

VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli strumenti con cui 

viene valutato il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e didattici/disciplinari 

indicati) 

        XDel gradimento: al termine dell’attività, mediante somministrazione del 
questionario predisposto per ordine di scuola. 

 Dell’efficacia: indicatori + relazione esperto, se previsto. 

 Dell’efficienza: costo / alunno. 

 Dell’intervento dell’esperto esterno: relazione del docente. 
 



COSTI 
(crocettare le voci necessarie; 

le spese di personale sono 
da quantificare a cura della Segreteria) 

 

 

 Docenti 

 Personale ATA 

 Esperto esterno 

COSTI 
(acquisti, materiali: 

esplicitare le quantità;  
le spese sono da quantificare a cura della 

Segreteria) 

 
MATERIALE 

 
QUANTITÀ 

  

  

  

  
 

 
Capaccio Paestum, 22/10/2020                                                         Il docente responsabile del progetto 

                                            Saveria Margiotta 

 


