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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
Scheda di progetto

Progetto/attività

Progetto/attività di durata

ANNUALE

a.s. 2017/18

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
1.1 Titolo del progetto
AL VOLO NELLA PALLAVOLO (PRO VICTORIA PALLAVOLO )

X

codice P

1.2 Responsabile del progetto
Responsabile Pro Victoria Pallavolo: Sig. Tadini Massimo
1.3 Motivazioni e finalità del Progetto/ Attività
Rispetto delle finalità educative che caratterizzano l’attività scolastica; possibilità di
differenziare le proposte a secondo della realtà operativa attraverso tre livelli di
sviluppo: passaggio dall’attività individuale e quella collettiva per ogni classe;
formazione di un gruppo quale importante riferimento per ogni classe; evoluzione del
“gruppo” in squadra in grado di sviluppare e perseguire obiettivi sportivi.

1.4 Modalità di realizzazione del progetto e attività che si svolgeranno
La proposta prevede un ciclo di lezioni (minimo 5) per classe durante l’orario di educazione
fisica , in relazione al programma svolto. Il costo è di 160 euro per classe per ogni ciclo di
lezioni (5) per due ore.
Il corso è tenuto da tecnici e allenatori della società organizzatrice e prevede anche un
incontro con atleti all’inizio o al termine del percorso proposto.

1.5 Numero di classi, studenti coinvolti
Classi
La proposta è
indirizzata agli studenti
delle classi prime e
seconde.

n. studenti e sezioni
Saranno comunicate in seguito.

1.6 Obiettivi del Progetto
Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che s’intendono perseguire, i destinatari a cui si
rivolge, le finalità le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

La verifica degli obiettivi raggiunti sarà effettuata dagli operatori congiuntamente ai
docenti.
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1.7 Strumenti di verifica del progetto (allegare al termine del progetto ) vedi PMI deliberato
Tipo
Eventuali questionari di valutazione anonimi
Eventuali prove di verifica o realizzazione di elaborati e relative
valutazioni.

X
X

1.8 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando
le attività da svolgere.
I tempi di svolgimento del progetto saranno stabiliti in base alle disponibilità degli esperti.

Le attività si svolgeranno in orario

extracurricolare 

curricolare X 

1.9 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che avranno ruoli rilevanti nella
realizzazione del progetto.
Docenti impegnati nel progetto
Attività.
Indicare il tipo di attività

Nome

Ore aggiuntive
DI
insegnamento

Ore aggiuntive
di NON
insegnamento

Istruttori e tecnici della
società organizzatrice
Docenti di Scienze Motorie
Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto
Nome
Personale A.T.A regolarmente in servizio
Eventuali Collaboratori /Esperti esterni impegnati nel progetto
Nome
Saranno comunicati unitamente alle altre logistiche
informazioni

n.ore

costo

1.10 Beni e servizi
Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare per la realizzazione
del progetto.

Materiali

Materiale in
dotazione alla
scuola.
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Strumenti

Attrezzature

Spazi

Palestra Forti e Liberi.
Struttura a disposizione per
svolgere le lezioni di Scienze
Motorie.

Costi

1.11Costi aggiuntivi
Indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali
preventivi o depliant illustrativi riferiti al progetto.

Il costo del corso è di 160 euro per classe per ogni ciclo di 5 lezioni di due ore.

ALLEGATI al PROGETTO:
1- Progetto allegato in forma cartacea.
2- Scheda di adesione al progetto sempre in forma cartacea
2-____________________________________________________________________________

Data di presentazione 31 maggio 2017

Il responsabile di Progetto
Coordinatrice di materia
Prof. Laura Gatti

Approvato in C. di Cl. il……………..……………………………………………………….
Approvato in Collegio Docenti il….………………………………………………………….
Piano finanziario del……………………………………………………………….
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