
Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

Candidatura N. 1011404
1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IST.COMPR. SASSANO

Codice meccanografico SAIC881004

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA ROMA

Provincia SA

Comune Sassano

CAP 84038

Telefono 097578218

E-mail SAIC881004@istruzione.it

Sito web www.icsassano.gov.it

Numero alunni 506

Plessi SAAA881011 - SASSANO-CAP.
SAAA881022 - CAIAZZANO
SAAA881033 - SILLA
SAAA881044 - MONTE S. GIACOMO CAP.
SAEE881016 - SASSANO CAP. P.P.
SAEE881038 - SILLA
SAEE881049 - MONTE S. GIACOMO CAP. P.P.
SAIC881004 - IST.COMPR. SASSANO
SAMM881015 - SASSANO 'D.ALIGHIERI'
SAMM881026 - MONTE SAN GIACOMO
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento del controllo/coordinazione del corpo, anche in
termini di consapevolezza del linguaggio corporeo
Aumento della partecipazione ad attività di gioco e gioco
-sport
Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1011404 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva
(Progetto "Sport di Classe")

Imparo giocando 1 € 7.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 7.764,00
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Giochi 'di classe'

Descrizione
progetto

L’obiettivo è educare ad un corretto sviluppo psico - fisico; favorire l' acquisizione di autonomia
ed autostima fornendo agli alunni gli strumenti per conoscere il proprio corpo ancorché capacità
di collaborazione. Il fine è quindi quello di coniugare in un unico momento le esigenze del gioco
con quelle del movimento. L’offerta formativa sarà articolata secondo un variegato ventaglio di
attività ludico-sportive, come per esempio percorsi di abilità, giochi propedeutici alla pratica di
semplici attività sportive, volte ad incentivare una migliore conoscenza dello schema corporeo e
della coordinazione dinamica generale. La realizzazione del progetto consentirà una migliore e
più ampia fruizione degli ambienti scolastici e una conoscenza, da parte degli allievi, delle
strutture sportive oltre a favorire processi di inclusione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  Il grado di istruzione posseduto dai genitori degli alunni che frequentano le nostre scuole è di medio livello. Non vi
sono analfabeti totali, tutti hanno frequentato la scuola dell’obbligo, molti hanno conseguito un diploma di scuola
superiore o anche la laurea. Quasi tutti seguono i propri figli nel loro impegno scolastico, almeno nelle classi di
scuola primaria. In molte case si legge un giornale, circolano libri e riviste e si dispone di un computer. Salvo poche
eccezioni, i bambini ricevono dall’ambiente familiare adeguati stimoli a maturare esperienze e competenze in
campo scolastico ed extrascolastico. La contrazione della natalità, sul finire degli anni ottanta, e il miglioramento
delle condizioni generali della vita, hanno contribuito alla crescita dei bisogni delle famiglie di modo che è cresciuta
la richiesta alla scuola di un servizio più efficiente e di un’azione più efficace allo scopo di favorire la piena
attuazione di tutte le potenzialità educative e formative degli alunni. Da alcuni anni si registra la presenza di
lavoratori extracomunitari, nord africani all’inizio e, successivamente, asiatici e dell’est europeo. Con
l’allargamento della UE è cresciuto anche il numero degli stranieri comunitari. In considerazione dello
spopolamento del centro storico e della carenza di enti e associazioni che propongono iniziative finalizzate
all'aggregazione dei ragazzi, fino a 15 anni, la scuola promuove ogni azione possibile per la socializzazione.  
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Valutate prioritarie le esigenze formative emerse dal Rapporto di autovalutazione e dal Piano di miglioramento;
tenuto conto di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola
e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio  la scuola sceglie di
adottare i seguenti obiettivi formativi: 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

fornire  agli insegnanti curriculari un efficace e proficuo supporto attraverso l'affiancamento;

ampliamento e completamento, anche agli alunni delle prime tre classi della scuola primaria;

padroneggiare abilità di base in situazioni diverse; 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Gli interventi a favore del miglioramento delle competenze motorie, il linguaggio del corpo, il miglioramento delle
gestualità tecniche per avvicinare alla pratica di attività sportive, nonchè per  aprire le scuole oltre il solito orario
nella scuola primaria, sono prevalentemente strumenti anche  di prevenzione dei fenomeni del disagio scolastico.
Attraverso l'osservazione sul campo, anche e soprattutto tramite la comparazione con le classi che usufruiscono
già del Progetto Sport di Classe, si è pervenuti alla convinzione di dover favorire una maggiore quantità di ore
dedicate alle attività motoria, soprattutto con l'ausilio di un tutor sportivo, insegnante specialista in ambito motorio.
Dopo aver ben ponderato la reale situazione numerica delle classi eventualmente interessate, si è pensato di poter
destinare il "Progetto" agli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ primaria, quindi a tutti i tre plessi: Sassano, Monte San
Giacomo e Silla. 
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

  
  
Innovatività e qualità pedagogica
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Si realizzano una serie di attività e di collaborazioni che consentono alla scuola di: perseguire l’arricchimento del territorio attraverso
una progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro quali catalizzatori di processi di partecipazione democratica ed
accrescimento culturale degli allievi, dove sono favoriti l’ampliamento dell’offerta formativa complessiva nonché l’integrazione e il
travaso nella didattica tradizionale di esperienze laboratoriali acquisiste, di attività extracurriculari, di metodologie sperimentali e
innovative. Per questo motivo sono previste attività di:

CREAZIONE DI UN ARCHIVIO DI DOCUMENTAZIONE

Raccolta e catalogazione dei progetti realizzati

Raccolta degli strumenti operativi utilizzati

SOCIALIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA SIA ALL’INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA

Comunicazione dei risultati agli organi collegiali

Comunicazioni alle famiglie

Organizzazione di incontri tra i partecipanti all’esperienza formativa e i potenziali nuovi utenti

Organizzazioni di eventi di rappresentanza finale

SOCIALIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA SUL TERRITORIO

Inserimento dell’esperienza sul sito web della scuola e sui portali della zona

Inserimento di tutte le azioni collegate alla realizzazione dei moduli su pagine social di Istituto

Comunicazione ai mass media locali
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Campionati Studenteschi Pag. 2 del
documento di
aggior

http://www.icsassano.gov.it/a.s.-2017-18-
2.html

Sport di Classe Pag. 4 del
documento di
aggior

http://www.icsassano.gov.it/a.s.-2017-18-
2.html

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Imparo giocando 1 € 7.764,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 7.764,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe")
Titolo: Imparo giocando 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Imparo giocando 1
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

Descrizione
modulo

Il modulo è destinato agli alunni delle classi prima, seconda e terza primaria e potrà
essere svolto già nel corrente anno scolastico prevedendo, visto l'approssimarsi del
termine, anche l'estensione al prossimo a.s. 2018/19. La struttura sarà supportata dal
regolamento del Centro Sportivo Scolastico. Le attività che saranno realizzate dovranno
tenere conto anche e soprattutto di percorsi per favorire l'inclusione e il successo
formativo di tutti gli alunni. Principalmente ci si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
- migliorare la struttura e lo sviluppo dello schema corporeo
- migliorare la coordinazione dinamica generale
- imparare nuovi giochi: individuali, di gruppo, di squadra
- acquisire competenze in attività di avviamento a semplici attività sportive
Metodologia
- variare le situazioni del movimento
- insegnare a riutilizzare in altri ambiti le competenze apprese
- creare, anche attraverso della strutturazione di percorsi di abilità, nuove situazioni
motorie
Risultati attesi
Migliore coordinazione e strutturazione schema corporeo al fine di uno sviluppo armonico
del proprio corpo. Acquisire il concetto di corretto stile di vita
Verifiche
Le verifiche saranno principalmente basate sull'osservazione sul campo al fine di valutare:
interesse, impegno, attenzione, collaborazione, socializzazione, inclusione, capacità di
rielaborazione.

Data inizio prevista 01/04/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva (Progetto "Sport di Classe")

Sedi dove è
previsto il modulo

SAEE881016

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Imparo giocando 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Base Tutor Aggiuntivo
(struttura ospitante)

Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 7.764,00 €
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Scuola IST.COMPR. SASSANO
(SAIC881004)

Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 1047 del 05/02/2018 - FSE - Potenziamento del progetto nazionale
"Sport di Classe" per la scuola primaria(Piano 1011404)

Importo totale richiesto € 7.764,00

Massimale avviso € 7.764,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Potenziamento dell'educazione fisica e
sportiva (Progetto "Sport di Classe"): 
Imparo giocando 1

€ 7.764,00 € 7.764,00

Totale Progetto "Giochi 'di classe'" € 7.764,00

TOTALE CANDIDATURA € 7.764,00 € 7.764,00
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