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SCHEDA DI PROGETTO 
      A.S. 2019/20 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARE ALLA PRATICA SPORTIVA  
 
1.2 Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
NIOSI GIUSEPPE 
 
1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni. 
Il progetto e rivolto a tutti gli studenti della nostra scuola ed ha come obiettivo il miglioramento delle 
capacita psico-fisiche generali (condizionali e coordinative). 
Esso sarà perseguito attraverso la pratica regolare di attività motorie che stimolino l'alunno ad assimilare 
una cultura appropriata del proprio corpo, senza cadere in atteggiamenti stereotipati, molto frequenti 
nella società odierna. 
L'obiettivo educativo, pertanto, avrà un ruolo dominante, indispensabile nel lento processo di 
affermazione della personalità. Altri obiettivi importanti, con particolare riguardo ai ragazzi diversamente 
abili, riguarderanno la socializzazione e l'integrazione, che sicuramente contribuiranno a ridurre i casi di 
abbandono scolastico. 
L'obiettivo agonistico affiancherà quello educativo laddove le attitudini e le caratteristiche individuali lo 
permetteranno; tuttavia, nel nostro progetto, non avrà mai un ruolo primario perché ne conosciamo troppo 
bene le possibili conseguenze negative. La costruzione dell'atleta e sempre secondaria alla formazione 
della persona, soprattutto nella scuola. 
Attività programmate e luoghi di svolgimento: 
 

A) ATTIVITÀ PROMOZIONALI: giochi sportivi di pallavolo, calcio a 5, basket nella 
palestra della scuola Carducci; pattinaggio in linea o sul ghiaccio; arrampicata sportiva in 
ambiente naturale o artificiale; corso di sci e snowboard, corso di vela, trekking negli 
ambienti esterni, di volta in volta individuati, idonei allo lo svolgimento delle varie 
discipline. 

Per tutte le attività sportive lo scopo è duplice: da un lato si promuove la 
conoscenza/consolidamento di esperienze motorie e dall'altro si individuano e si 
selezionano gli alunni, attitudinalmente più idonei, che rappresenteranno l'Istituto nei 
giochi sportivi studenteschi a cui parteciperà l'Istituto, NELLE VARIE FASI, in base alle 
normative rilasciate annualmente dal M.I.U.R. 

B) ATTIVITÀ AGONISTICA (Giochi Sportivi Studenteschi): corsa campestre, atletica 
leggera, pallavolo, pallacanestro, calcio e calcio a 5 sci alpino, snowboard, nuoto, 
orienteering, pesca sportiva. 

C) Gli orari sono sempre pomeridiani, presumibilmente dalle ore 14:10 alle 17:10; raramente 
mattutini, solamente per alcune fasi dei giochi sportivi studenteschi, stabilite dal 
Comitato Organizzatore Provinciale, per il corso di sci e snowboard, corso di vela e 
trekking. 

Considerata la positiva esperienza del precedente anno scolastico è opportuno considerare anche la 
possibilità di prevedere doppie esecuzioni delle uscite fuori sede in particolare per l’esperienza di 
trekking e di vela, che hanno visto partecipazione numerosissima la prima (90 studenti con molte 
esclusioni anche per ragioni di sicurezza e sorveglianza) e grande interesse, impegno e passione la 
seconda. 

Pertanto la parte dedicata alla scuola di vela potrebbe essere programmata in 2 fasi così distinte: 

a) Corso base previsto per gli studenti che non hanno partecipato nel giugno 2018; 
eventualmente in 2 turni considerato che possono aderire al massimo 24 alunni a corso. 
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b) Corso avanzato per gli studenti che hanno già fatto il primo corso con la scuola oppure 
hanno competenze personali certificabili. Negli accordi con il Centro Velico L.N.I. di Follonica 
potrebbe essere prevista una “mini-crociera” di 5 giorni che permetterebbe di fare l’esperienza di 
vera vita in mare con pernottamento in rada. È essenziale precisare che l’eventuale uscita di 5 
giorni sarebbe programmata per settembre 2020 (ovvero in eventuale altro periodo da definire in 
base ai costi dell’attività nella ricerca della formula più economicamente vantaggiosa per gli 
alunni) pur facendo parte della programmazione dell’anno scolastico 2019/2020 

 
1.4 Durata e ATTIVITA’ 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
Il programma prevede 6 ore settimanali nel periodo da ottobre 2019 o giugno 2020. 
 
1.5 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 ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
proff. Niosi e Luceretti e/o dagli insegnanti di scienze motorie dell’Istituto. 
Saranno svolte attività in collaborazione con i docenti del Liceo Carducci ed enti esterni alla scuola. 
 
1.6 Destinatari 
Indicare destinatari (classi …) 
TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO PISA E CASCINA 
N.B.: tutte le attività sopramenzionate saranno attuate solo in base ad un numero di adesioni sufficienti in 
relazione alle specificità della disciplina. 

 
1.7 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisiti da 
effettuare per anno finanziario. 
PALESTRA DEL LICEO CARDUCCI; IMPIANTI SPORTIVI INDIVIDUATI DAL MINISTERO; 
IMPIANTI E PARCHI NAZIONALI/REGIONALI; LOCALITA’ SCIISTICHE; SEDE DELLA SCUOLA 
FEDERALE DI VELA 
 

1.8 Costi 
Indicare tutti i costi relativi a beni e servizi necessari all’impiego delle risorse umane, separare gli acquisiti da effettuare per 
anno finanziario. 
Beni e servizi 
 

• Prestazione servizi da terzi (agenzie di viaggio, tipografie, uffici del turismo, associazioni, altro) 
AGENZIE DI VIAGGIO; SCUOLA FEDERALE DI SCI; SCUOLA FEDERALE DI VELA; PERSONALE 
SPECIALIZZATO DEI PARCHI NAZIONALI E/O REGIONALI 
 
Personale 
 docenti impegnati nel progetto 
NIOSI GIUSEPPE                                                                                         docenza in orario aggiuntivo     60 ORE  
LUCERETTI MARIANGELA                                                                     docenza in orario aggiuntivo      30 ORE 
PISTELLI GIOVANNI                                                                                 docenza in orario aggiuntivo      10 ORE 
EVENTUALI SUPPLENTI E/O INCARICATI                                           docenza in orario aggiuntivo      10 ORE 
 
1.9 Eventuali finanziamenti esterni 
Indicare le risorse provenienti da associazioni, sponsor, EE.LL. 
 
 

Riservato al Direttore S.G.A.: 
 
Individuazione unità di personale A.T.A.: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………. 
e impegno orario in relazione al Progetto:                collaboratori scolastici          n.  ……………….  ore 
                                                                                   assistenti amministrativi         n.  ……………….  ore 
                                                                                   assistenti tecnici                      n.  ……………….  ore 
 
 
 

PISA 01 OTTOBRE 2019 

 

 

        Firma Giuseppe Niosi 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


