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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-2017 

 
SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’ 

 
1.1 Denominazione progetto 
 
Indicare la denominazione del progetto 

EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 

 
1.2 Responsabile progetto 
 
Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa  Emanuela Campesato   
 

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 altre istituzioni 
1.3.1. Obiettivi: 

Scuola Primaria  
 
- Consolidare ed affinare gli schemi motori di base. 
- Migliorare le relazioni tra gli alunni. 
- Conoscere il movimento e delle sue modalità di realizzazione; presa di coscienza del 

valore del corpo come mezzo espressivo della personalità. 
- Concorrere allo sviluppo di coerenti e corretti comportamenti relazionali mediante la 

verifica vissuta in esperienze di gioco e di gioco-sport. 
- Sviluppare percorsi interdisciplinari  
- Favorire, attraverso le varie attività in palestra, le opportunità di inclusione sociale, 

l’autonomia, il rispetto degli altri e delle regole dei giochi. 
 
 Scuola Secondaria di 1° grado  
 
- Integrare e sviluppare l’insegnamento dei fondamentali degli sport appresi durante le 

normali lezioni di educazione fisica ed assicurare la promozione dello sport nella 
scuola, considerato non soltanto mezzo di svago e fonte di salute, ma anche fattore di 
formazione umana e sociale. 

- Favorire la pratica sportiva non agonistica, in orario extra-scolastico, promuovendo 
l’utilizzo e la massima apertura delle strutture sportive della scuola e di quelle ad essa 
collegate. 

- La scuola organizza il GRUPPO SPORTIVO, corsi gratuiti, in orario extracurricolare, 
della durata annuale o trimestrale/pentamestrale (a seconda delle discipline proposte) 
ai quali gli alunni possono accedere previa iscrizione e con l’obbligo di seguirli per 
l’intero periodo proposto. Gli alunni devono rispettare il regolamento scolastico, 
segnalando eventuali assenze dell’agenda e mantenere un comportamento adeguato. 

- All’interno dei gruppi sportivi pomeridiani si propone un corso di nuoto con il costo a 
carico degli alunni, da svolgersi presso la piscina Aquapolis di Bassano del Grappa.  

- Si attende conferma dall’UST di Vicenza per l’attivazione anche per l’anno 2016/17 a 
livello provinciale del progetto ”GIOCO ANCH’IO” al quale si intende aderire. Questo 
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progetto è rivolto ad alunni diversamente abili con lo scopo di aumentare, attraverso la 
pratica sportiva, le opportunità di inclusione sociale; sviluppare e valorizzare le 
potenzialità e le autonomie degli studenti nel rispetto del processo evolutivo favorendo 
l’autostima; favorire il passaggio verso un’attività esterna al mondo scolastico; trasferire 
le competenze acquisite dagli alunni, attraverso l’attività motoria, in altri ambiti. 

 
 
1.3.2. Destinatari: 

Alunni delle Scuole Primarie di Musssolente e Casoni.  
Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Mussolente. 
 
Il  progetto “EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA “dell’IC Mussolente è un progetto che 
prevede interventi integrati degli insegnanti curricolari (ed. fisica della Secondaria , ed 
motoria della Primaria) con le associazioni del territorio che entrano a scuola con delle 
collaborazioni ormai consolidate negli anni.  
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
- Nuoto presso la piscina Aquapolis di Bassano del Grappa. Corso di 8 lezioni al giovedì 

pomeriggio aperte a tutti gli alunni delle classi terze, costo a carico degli alunni 
partecipanti della Scuola Primaria di  Mussolente. 

 
Il calendario degli incontri sarà steso in accordo con i docenti interessati e la disponibilità 
degli esperti esterni. 
 

Nel corso dell’anno sii intende partecipare:  
- Eventi messi a disposizione durante l’anno dal G.S.Marconi di Cassola: Giochi atletici 

per alunni delle scuole primarie e gare di Staffetta. 
- Corsa  dei Miracoli attivata dall’IC Mussolente in collaborazione con la Caritas. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La scuola secondaria offre in primis agli alunni del “tempo prolungato” la possibilità di 
scegliere di aderire  ai laboratori sportivi in alternativa agli altri laboratori pomeridiani, 
successivamente si possono aggiungere ai laboratori sportivi anche alunni non richiedenti 
il tempo prolungato, fino ad un numero  massimo stabilito per poter svolgere al meglio 
l’attività.  
L’adesione ad una attività pomeridiana ne prevede la partecipazione per  l’anno scolastico, 
inoltre il laboratorio è a tutti gli effetti un tempo scuola,  pertanto i ragazzi devono 
mantenere un comportamento adeguato.  
 
Scuola Secondaria: Intervento esperti interni-esterni in ore extracurricolari: GRUPPO 
SPORTIVO SCOLASTICO (diviso per pomeriggio di attività) 
- Lunedì: Nuoto presso la piscina Aquapolis di Bassano del Grappa. Corso di 11 lezioni 

al pomeriggio, costo a carico degli alunni partecipanti (trimestre).- Accompagnamento 
insegnanti interni. 

Pallavolo (pentamestre) - esperto esterno, con presenza insegnante interno. 
- Mercoledì: giocoleria ( trimestre), atletica (pentamestre) – insegnante interno. 

 
SE ATTIVATO DALL’UST DI VICENZA per la Scuola secondaria: Intervento esperti interni 
in ore extracurricolari: GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO per l’integrazione 
Venerdì: Gioco anch’io: progetto di integrazione e inclusione sociale curato dalla 
Prof.ssa Martello, progetto in rete territoriale. 



 
 Scuola Secondaria di 1° grado -partecipazione ai GSS 

Le attività sono soggette alle proposte dell’UST di Vicenza, non ancora pervenute. 
- Campestre d’istituto. 
- Campestre provinciale (Bassano) ed eventuali fasi successive a seconda dei risultati 

ottenuti. 
- Competizione “Sulle strade della Grande Guerra”, gara a pattuglie ad Schio. 
- Orienteering di classe. 
- Atletica leggera: fase d’istituto (tutti gli alunni della scuola). 
- Atletica leggera: fase zonale, provinciale ed eventuali fasi successive a seconda dei 

risultati ottenuti. 
- Nuoto (in via di definizione). 

 

Scuola Secondaria di 1°grado-attività interne curricolari 
- Tornei di classe: 
- classi terze: pallavolo.  
- Atletica. 
- Partecipazione volontaria del gruppo della giocoleria e degli alunni del corso A/C/1E 

alla Città dei Ragazzi a Bassano del Grappa. (data da definire). 
 
Si ricorda che nel Progetto “Educazione Motoria e Sportiva” sono inseriti  due Progetti 
Nuoto - Il progetto di Nuoto- integrato (attività svolta nel pomeriggio del lunedì nella scuola 
secondaria e il giovedì nella scuola Primaria) che è l’unico con costo a carico degli alunni.  
E’ stata presentata la scheda di progetto relativa.   
 

 
 

1.3.3. Rapporti con altre istituzioni 
 
Nei laboratori della Secondaria e nelle attività  proposte alla Primaria intervengono esperti 
esterni:  

 Pallavolo: il tecnico Mascia Gabotti del “ASD Pallavolo Mussolente”. 

 Per il corso di Nuoto Piscina “Aquapolis” con il proprio personale. 

 ASL locali per gli interventi degli operatori nelle attività proposte ( Nuoto, Gioco 
anch’io, eventuali gare scolastiche e GSS).  

 Croce Verde. 

 Comune di Mussolente. 
. 

 

 
1.4 Durata 

 
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 
1.4.1. Tempi 

 
Anno scolastico 2016/17. 
 
Scuola Primaria  

- Eventi proposti dal territorio (ad esempio G.S.Marconi giochi atletici, e “Scuole a Staffetta” 
per alunni delle scuole primarie (maggio  2017). 

- La “Corsa dei miracoli” maggio /giugno 2017.  
 

Scuola Secondaria di 1° grado -partecipazione ai GSS 
- Campestre d’istituto, provinciale: novembre 2016. 
- Campestre fasi successive: date non note. 
- Gioco anch’io: da febbraio a maggio  



- La “Sulle strade della Grande Guerra” maggio 2017. 
- Nuoto ottobre/dicembre 2016. Gare GSS di Nuoto se organizzate dall’UST regionale. 
- Atletica leggera: fase d’istituto (tutti gli alunni della scuola) marzo-aprile 2017. 
- Atletica leggera: fase zonale/provinciale aprile/maggio 2017 ed eventuali fasi 

successive a seconda dei risultati ottenuti. 
- La “Corsa dei miracoli” maggio /giugno 2017. 

 
 

 
 
1.4.2. Fasi operative 

- Viene presentata la proposta agli alunni della Scuola con il foglio delle attività 
laboratoriali del pomeriggio e/o della partecipazione alle attività previste per la Primaria o 
gare GSS per la scuola secondaria . 
- Raccolta delle adesioni. 
 
 
 

 
 

 

1.5.Risorse umane 

 
Indicare  i profili di riferimento dei docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.  
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Precisare se ore di insegnamento (€ 35,00 cad.) o non insegnamento (€ 17,50 cad.). 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario 
 
1.5.1 Docenti: VEDI SCHEDA ALLEGATA 

                        1-____________________________________________________ 
 
                        2-____________________________________________________ 
 
                        3-____________________________________________________ 
                       
                       4-_____________________________________________________    
 
                        5-____________________________________________________     
 
                        6-____________________________________________________   
 
                        7-____________________________________________________   

 

 

N° ore _____ di _____________ 

 
N° ore _____ di _____________ 
 

N° ore _____ di _____________ 
 

N° ore _____ di _____________ 
 

N° ore _____ di _____________ 
 

N° ore _____ di _____________ 

 

N° ore _____ di _____________ 

 

 

 
1.5.3. Collaboratori esterni: VEDI SCHEDA ALLEGATA 

 
1-___________________________________________ n. ore________costo complessivo indicativo €    ____________ 
 
2-___________________________________________ n. ore________costo complessivo indicativo €     ___________ 
 
3-___________________________________________ n. ore________costo complessivo indicativo €    ____________ 
 
4-___________________________________________ n. ore________costo complessivo indicativo €   ____________ 
 

 

1.6 Beni e servizi 

 
Indicare  le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  
Separare gli acquisti da effettuare  per anno finanziario. 
Prima di iniziare qualsiasi attività con esperti esterni è obbligatorio presentare la scheda AVVIO ATTIVITA’ 
Prima di effettuare l’acquisto del materiale è obbligatorio presentare la SCHEDA DI RICHIESTA  allegata. 



 
1.6.1. COSTI: anno finanziario 2016 : VEDI SCHEDA ALLEGATA 

                                                               Personale Interno totale ore di insegnamento:____  € _____________ (35,00 cad.) 

                                                               Personale Interno totale ore NON di INS.TO:   ____  € _____________ (17,50 cad.) 

                                                               Esperti Esterni  totale ore: _________________   € ________________ 

                                                               Materiale: €______________________________ 

 
 

                     

                        anno finanziario 2017: VEDI SCHEDA ALLEGATA 

                                                             Personale Interno totale ore di insegnamento:____  € _____________ (35,00 cad.) 

                                                             Personale Interno totale ore NON di INS.TO:   _____  € _____________ (17,50 cad.) 

                                                             Esperti Esterni  totale ore: _________________   € _________________ 

                                                             Materiale: € ______________________________ 

 
 

         
Mussolente,  27.09.2016 
                                                                                                       INS.TE REFERENTE DEL PROGETTO 
 
 

                                                                                               Emanuela Campesato 


