Sintesi del Progetto:
“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” P15
1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Prof. Ellena

1.2 Destinatari
Indicare i destinatari
Tutti gli alunni delle classi di via Pacini e via Bologna

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire
Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare la cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso
civico degli studenti, migliorandone l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. Finalità del Centro Sportivo
Scolastico è la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine all'attività sportiva,
come fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale offrendo l’opportunità di utilizzo del tempo libero, senza
dispendio di risorse economiche per le famiglie, nonché un valido strumento di prevenzione da eventuali devianze;
come tale oltre che un servizio per l’istituzione scolastica è un servizio per l’intera comunità sul territorio, che nella
scuola trova un sicuro punto di riferimento.
1. Il C.S.S. persegue i seguenti obiettivi:
- favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti;
- promuovere stili di vita corretti;
- sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia;
- promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere squadra con spirito
positivo;
- offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive, partecipandovi anche in ruoli
differente da quello di atleta (esempio: arbitro, segna punti etc.);
- costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto;
- diffondere i valori positivi dello sport.
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1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate
Il C.S.S. opererà attraverso la costituzione di gruppi/squadre di studenti, distinti per interessi o discipline sportive e per
fasce di età, ponendo doverosa attenzione anche ai disabili, con l’intento di contribuire alla promozione delle attività
motorie per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze. Le attività programmate nel C.S.S. saranno finalizzate in parte
alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, in parte ad approfondire discipline che non sempre è possibile
svolgere in orario curricolare. Le attività saranno effettuate in orario extracurriculare, in giorni ed orari da definire, fino
ad un massimo di 6 ore settimanali per ciascun docente che effettuerà la/le attività. L’eventuale partecipazione ai
Campionati Studenteschi, potrà effettuarsi sia in orario scolastico, sia in orario extrascolastico, secondo il calendario
stabilito dall’Ufficio Educazione Fisica (USR). Le attività svolte saranno scelte in base all’offerta di Enti sportivi sul
territorio o dell’Ufficio Educazione Fisica.

1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI

STRUMENTI

Attravreso la partecipazione degli studenti alle attività proposte ed ai risultati

Numero di studenti partecipanti alle

conseguiti ai Campionati Studenteschi

attività ed ai Campionati studenteschi

1.6 Durata
Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività
da svolgere nei diversi periodi
Inizio progetto:
Fine progetto:
PLANNING
MESE/AZIONE
SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Attivita in orario extrascolastico
Campionati sportivi studenteschi

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

1.7 Risorse umane
Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le
relative attività, il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili
DOCENTI
Attività
ore di non docenza
ore di docenza

Docenti di Scienze
Motorie dell’Istituto

6

Attività sportiva

/

Attività

ore in orario di servizio
(intensificazione)

ore al di fuori dell’orario
di servizio
(straordinario)

Assistenti amministrativi

/

/

/

Collaboratori scolastici

/

/

/

Assistenti tecnici

/

/

/

ATA
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COLLABORATORI
ESTERNI

Attività

n. ore e relativo costo
lordo orario

/

/
/

/
/

/
/

/
/

1.8 Beni e servizi
Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa
Materiale da acquistare:
Impegno di spesa presunto
il materiale occorrente è in possesso dell’istituto o già I docenti saranno retribuiti dal Miur, secondo il tariffario
precedentemente richiesto

orario previsto per le attività del Centro sportivo Scolastico

Torino, 5 Ottobre 2017

Il responsabile del progetto

Prof. Simone Ellena
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