
Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 Prof. SPAGNOLO CLAUDIO 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE 

Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF 

- AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 
- AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
- AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI 
Tutti gli alunni dei plessi della scuola secondaria che aderiscono al progetto 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Acquisire /migliorare le capacità condizionali e coordinative 

 Conoscere le specialità dell’atletica leggera e del valore etico-sportivo 
intrinseco. 

 Incrementare la conoscenze e le abilità nell’affrontare alcune specialità 
dell’atletica leggera, tenendo conto anche degli aspetti sociali. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Specialità dell’atletica leggera inserite nei Giochi studenteschi: corse di 
resistenza, corsa veloce, corsa ad ostacoli, lancio del vortex e del peso, salto in 
lungo e in alto, impostato sul lavoro di gruppo e individuale. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

 Metodo laboratoriale: esercitazioni in piccoli gruppi. 

 Attrezzi specifici delle discipline: ostacoli, pesi, vortex… e proiettore 
video per la dimostrazione della tecnica delle specialità trattate. 

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO. IL PROGETTO SI REALIZZA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Monitoraggio disponibilità alunni Novembre 2016 Tutti gli alunni della scuola secondaria 
di Suisio e di Bottanuco 

Inizio attività pratica Dicembre 2016 Alunni dei due plessi secondari che 
hanno accettato il progetto 

Partecipazione ai Giochi sportivi 
studenteschi di atletica leggera. 

Aprile 2017 Alunni dei due plessi secondari che 
hanno accettato il progetto 

Conclusione dell’attività Maggio 2017 Alunni dei due plessi secondari che 
hanno accettato il progetto 

 
 



Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 
Prof. SPAGNOLO CLAUDIO 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
 © questionario di gradimento 
 © presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
 © risultati gare atletica leggera 

D. Aspetto finanziario 

 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
 Altro: PROGETTO REALIZZATO CON ORGANICO POTENZIATO 

 
  


