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SCHEDA DI PROGETTO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Gioco e sport insieme

ANNO SCOLASTICO

2016/2017

AMBITO

Sport

FIGURA STRUMENTALE DI RIFERIMENTO

/

REFERENTE RESPONSABILE

Strappazzon Alessandra
Ciffo Alessandra



AMBITO DI APPLICAZIONE

DOCENTI: in orario scolastico ed extra STUDENTI: in orario scolastico ed extra



OBIETTIVI max 2 (con esplicito riferimento al Curricolo d'Istituto, agli obiettivi di 
miglioramento del PTOF, alle Indicazioni Nazionali):

Adottare un corretto approccio all'agonismo.

Acquisire il senso di lealtà.

DESTINATARI:

Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

DESCRIZIONE (attività, metodologie, strumenti):

Vedi allegato.

COLLABORAZIONI ESTERNE:

Scuole del territorio, Gruppo Atletico Bassano, Gruppo Atletico Marconi, Ufficio Educazione
Fisica Vicenza.

PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI:

Sito della scuola e organi di stampa.

CALENDARIZZAZIONE:

FASI Ott Nov Di
c

Gen Feb Mar Apr Ma
g

Giu



Giochi sportivi studenteschi
Corsa campestre

Giochi sportivi studenteschi
Orienteering

Giochi sportivi studenteschi
Atletica leggera su pista cat. 
cadetti/ragazzi

Manifestazione Sulle strade 
della Grande Guerra

Manifestazione Cassola in 
staffetta

Gruppo sportivo pomeridiano

MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO  (rispetto delle fasi e dei 
tempi programmati, adeguatezza degli strumenti e delle risorse, competenza degli esperti)

Partecipazione degli alunni e risultati oggettivi.

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI DICHIARATI

Test di gradimento e risultati tecnici.

RISORSE UMANE

Docenti 

Docenti di educazione fisica

Incarico 

Preparazione degli alunni e 
accompagnamento alle varie 
manifestazioni.
Organizzazione delle fasi comunali dei 
Giochi sportivi studenteschi (campestre, 



orienteering, atletica leggera).

Assistente amministrativo

/

Incarico 

/

Collaboratore scolastico

Collaboratori presenti in orario.

Incarico 

Assistenza e accoglienza

Esperto esterno

/

Incarico 

/

BENI E SERVIZI

- RISORSE LOGISTICHE E AMMINISTRATIVE

Campo esterno, palestra.

- ACQUISTI

Medaglie - Carte orienteering - trasporto degli alunni alle varie fasi delle gare



ALLEGATO SCHEDA PROGETTO : GIOCO E SPORT INSIEME A.S. 2016-2017

SI PROPONGONO LE SEGUENTI ATTIVITA’ SPORTIVE:

 CORSA PROLUNGATA – CAMPESTRE

-Partecipazione alle fasi previste dei Giochi Sportivi Studenteschi : fase di istituto ( partecipazione
di tutti gli alunni della scuola ) mese di ottobre.

Fase intercomunale ( mese di novembre )

Finale provinciale ed eventuali fasi successive.

- Partecipazione alla manifestazione “Sulle strade della grande Guerra “

-Partecipazione alla manifestazione “ Scuole in Staffetta “ a Cassola. 

OBIETTIVI : 

-Miglioramento delle capacità condizionali.

-Corretto approccio all’agonismo e lealtà sportiva.

 ORIENTEERING

- Conoscenza del territorio ( passeggiata colline di Romano )

- Fase di Istituto a Mussolente nel mese di marzo.

- Fase provinciale ed eventuale fase regionale.

OBIETTIVI :

- Migliorare la capacità di orientamento in ambiente naturale.

- Lettura di una cartina e conoscenza della simbologia.

 ATLETICA LEGGERA

CLASSE PRIMA

- Fase di Istituto

- Fase Provinciale

CLASSE SECONDA E TERZA

- Fase di Istituto

- Fase intercomunale

- Fasi successive in caso di classificazione.

OBIETTIVI :

- Miglioramento capacità coordinative e condizionali.



- Conoscenza delle proprie capacità psico –fisiche.

- Corretto approccio alla attività sportiva.

 GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO  ( n° 2 ore settimanali )

- L’attività  sarà rivolta agli alunni che desiderano ampliare le proprie conoscenze  e capacità in 
alcuni sport di squadra.

OBIETTIVI :

- Apprendere nuove e/o più complesse tecniche.

- Facilitare i rapporti interpersonali.

- Favorire la relazione positiva nel rispetto delle diverse capacità e delle caratteristiche dei singoli.

- Conoscenza e rispetto delle regole di gioco.

- Migliorare la capacità di autocontrollo.

 Eventuali partecipazione a manifestazioni proposte dall’ ufficio USP di Vicenza, associazione AVIEF
e da associazioni del territorio.

Romano d’Ezzelino, 3/6/2016                                  Gli insegnanti di ed.Fisica
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