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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/21 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 
 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 

1.2 - Responsabile del progetto  
 

CRISTINA  SAMARTIN 

 

1.3 – Descrizione 
 

OBIETTIVI: 

 Favorire la pratica sportiva e coinvolgere in modo particolare coloro che non usufruiscono di 

altre opportunità. 

 Sviluppare attraverso esperienze di gioco sport la capacità di passare da semplici attività 

motorie ad attività pre-sportive e sportive. 

 Essere in grado di controllare le emozioni durante il momento del confronto. 

 Conoscere ed applicare le regole delle discipline sportive praticate. 

 Promozione di uno spirito di sana competizione, sempre nel rispetto delle regole e degli 

avversari. 

 Sviluppare capacità individuali quali impegno, disciplina, fiducia in se stessi, autocontrollo e 

capacità organizzative 

 

DESTINATARI:  

 Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli alunni  in quanto verranno organizzati 

all’interno della scuola tornei di classe di varie discipline, giornata sportiva di fine anno di 

atletica leggera e campestre d’istituto, mentre verranno proposti incontri di allenamento 

specifici di pallavolo, calcetto a 5 ed atletica leggera, in orario extracurricolare a tutti coloro 

che vorranno partecipare. 

 
FINALITA’: 

 Acquisizione di una cultura del movimento che tenda a promuovere la pratica motoria come 

stile di vita”. 
 

METODOLOGIE: 

 Esercitazioni graduate in difficoltà ed intensità, in forma globale ed analitica; individuale, a 

coppie, in piccoli gruppi e per squadra, alternando il metodo prescrittivo a quello 

induttivo/deduttivo o a quello del problem solving a seconda delle situazioni, privilegiando la 

non direttività e il metodo globale-analitico-globale. 
 
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: 

 rapporti con l’amministrazione comunale per l’eventuale utilizzo del pulmino per le trasferte 
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1.4 – Durata  

 ARCO TEMPORALE: 

 

da  dicembre fino alla fine dell’anno scolastico  

 

1.5 – Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

 

A.S. 2020/21 

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza            N.ORE non docenza                

SAMARTIN CRISTINA   

 NICU MARIAN   

 
 

 

 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            

 

 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

NOME                                 ORE                                                                        

  

  

 

Si allegano: 

  

□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi 

□ curriculum dell’esperto 

□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto  
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1.6 – Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021 

 

Risorse logistiche: 

( ESEMPIO:  E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………) 

 

INDICARE QUALI:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SPESE PREVISTE: 

  

 DOCENTE/I  interno/i…(da Fondo di Istituto)/ATA 

 

 

Costo totale ore docenza Costo totale ore non docenza Costo totale ATA 

   

 

 

 ESPERTO/I esterno/i 
            Costo totale ………………………………………………….. 
 

      -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da …........................................................................................... 
 

 MATERIALE 
(indicare quantità, costi e fornitore)………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
     -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da .............................................................................................. 
 

□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

X  IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 
  

Data 21 settembre 2020   

   

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

CRISTINA  SAMARTIN 

  


