
 
 

Scheda illustrativa progetto PTOF 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
1.1 – Denominazione progetto 
Denominazione del progetto 

 
Percorso di  psicomotricità (Percorso N. 5 del macro-progetto «La Scuola di tutti e di ciascuno», 
inserito nel Piano di Miglioramento - Area di processo: Inclusione e differenziazione). 

 
 

1.2 – Equipè di progetto 
Indicare il responsabile del progetto e i nominativi della commissione docenti 

 
 Responsabile del progetto: Docenti di Scienze Motorie 
 Commissione docenti: docenti di sostegno e docenti dei consigli di classe interessati*. 

 
*Dopo aver strutturato e pianificato nel dettaglio le varie attività da realizzarsi all’interno dei 
laboratori, esse saranno condivise con i colleghi curriculari, i quali, sulla base delle competenze 
specifiche, verranno, in diversa misura, coinvolti nel progetto. 

 
 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi -Metodologie 
1.3.1 Destinatari (indicare classe/i coinvolta/e o il gruppo alunni e il numero totale  allievi 
presumibile) 

 
Alunni con disabilità, BES e alunni normodotati. 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è 
stata fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 
Il nostro Istituto conta un numero cospicuo di alunni con disabilità (con certificazione L. 104/92) e 
Bisogni Educativi Speciali, il cui percorso di apprendimento va necessariamente supportato da attività 
pratiche, che consentano loro di “imparare facendo”. 
Il percorso di trekking , dunque, nasce dall’esigenza di offrire agli studenti attività non strettamente 
curricolari, essenzialmente educative, con ricadute didattiche indirette. 

 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
FAICCHIO - CASTELVENERE 

 



1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 
finalità del PTOF e della programmazione dei Consigli di Classe. 

 
Il progetto nasce dall'idea di offrire agli alunni con disabilità, iscritti presso il nostro Istituto  occasioni per 
poter intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e sociali, dell'autostima e della 
fiducia in se stessi ed all'acquisizione di competenze specifiche a livello tecnico pratico. Il coinvolgimento di 
alunni normodotati favorirà, inoltre, l’inserimento degli alunni con disabilità all’interno del gruppo dei pari, 
promuovendo l’integrazione el’inclusione. 
L'idea è, inoltre, quella di realizzare interventi educativi finalizzati a: 

- Compensare difficoltà relazionali che complicano, tra l'altro, il rapporto docente, discente e pari; 
- Facilitare forme adeguate di socializzazione laddove sussista un'abitudine quotidiana alla 

conflittualità,all'aggressività; 
- Avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo, alla finalizzazione di unprogetto 

comune, condiviso e coordinato da unresponsabile. 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono 
essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 
Il laboratorio ha come obiettivo principale quello di facilitare l’acquisizione di competenze di relazione, 
nonché di competenze operative e cooperative. Nello specifico, si intende: 

 
• Collaborare e partecipare 
• Comunicare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Acquisire e interpretare l'informazione 
• Utilizzare consapevolmente piani di lavoro per l'incremento delle capacità condizionali secondo i propri 

livelli di maturazione-sviluppo e apprendimento 
• Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a tecniche e tattiche degli sport individuali e di 

gruppo. 
 

IETTIVI FORMATIVI: 
• Rispetto delle regole di gioco di squadra; 
• mettere in atto comportamenti organizzativi all'interno del gruppo; 
• sviluppo del senso del dovere; 
• consapevolezza dei propri limiti e autocontrollo; 
• consolidare la socializzazione e lo spirito di solidarietà. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 
con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

Per  ciascun gioco proposto, gli alunni apprenderanno le modalità, il regolamento, le tecniche fondamentali e le 
strategie individuali e di squadra. 
 Gli alunni saranno stimolati pertanto, all’apprendimento più motivante e gratificante. Si mirerà, inoltre, al 
potenziamento di abilità motorie, espressive, sensoriali, comunicative. 

1.3.6 Metodologie (Strategie didattiche, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole  ecc.) 

 
- Apprendimento cooperative 
- Uscite sul campo 



1.4 –Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare 

   
Il progetto prevede vari percorsi che, secondo una scansione temporale ben definita, saranno 
operativi per l’intera durata dell’anno scolastico. Le attività si svolgeranno in orario curriculare, 
secondo una rimodulazione oraria che sarà concordata sulla base delle esigenze degli alunni 
coinvolti. 
I docenti di scienze motorie e di sostegno, sulla scorta della preparazione specifica, delle 
competenze possedute, nonché delle esperienze svolte, struttureranno e pianificheranno le attività 
propedeutiche al percorso, finalizzate ad accrescere l’autonomia operativa dei partecipanti e volte 
a promuovere i processi di integrazione ed inclusione all’interno dell’Istituto. Nello specifico il 
progetto si realizzerà nella palestra della scuola per la sede di Faicchio; sul campo sportivo 
comunale per la sede di Castelvenere.  

  
 

1.5 – Strumenti di valutazione del progetto 
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei 
partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti,ecc.) 

 
Nella verifica dell’efficacia del progetto, e del conseguente miglioramento, si terrà conto dei seguenti 
indicatori di valutazione: 

 
− Grado di attenzione, coinvolgimento e motivazione deipartecipanti; 
− Ricadute positive che le attività pratiche avranno sul processo di apprendimento e/o sullo sviluppo 

emotivo e affettivo-relazionale dei partecipanti; 
− Dinamiche inclusive che si instaureranno all’interno dei gruppi dilavoro. 

 

1.6 – Modalità delmonitoraggio 
Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS , utilizzerà modelli 
concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 
Per il conseguimento degli obiettivi verranno utilizzati gli attrezzi disponibili in sede, in modo graduale e 
progressivo; si cercherà di motivare costantemente il lavoro proposto, mirando ad una partecipazione attiva 
dell'allievo. Il gioco sportivo sarà, inoltre, il mezzo per educare l'alunno alla legalità attraverso il rispetto 
delle regole e degli altri e la giusta canalizzazione dell'aggressività. Il luogo prescelto per le attività sarà il 
campo sportivo comunale. 
 
L’ attività svolta sarà  costantemente monitorata attraverso griglie di osservazione, al fine di verificare 
l’andamento  e l’eventuale riprogrammazione in corso d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, 
nell’ottica prioritaria del raggiungimento degli obiettivi finali. 



1.7 – Documentazione del progetto/Realizzazione di un prodottofinale 
Realizzazione di una documentazione del progetto o di un prodotto finale (foto o filmati, CD-ROM, 
registrazioni, testo multimediale o altro (facoltativo)). 

 
 
Il progetto nel suo complesso sarà costantemente documentato in itinere, attraverso foto dei momenti 
più significativi, sono previste ,inoltre, delle manifestazioni sportive in occasione della settimana della 
condivisione e della fine dell’anno scolastico. 

 
1.8 – Risorseumane 

 
DOCENTI 

ORE PREVISTE 

N. unità di 
personale 

N. ore Tot. Ore 

 
Docenti di scienze 
motorie  

 
 
 
Docenti di sostegno 

 
 

 
 
 
 

 

 
Il progetto si svolgerà in 
orario curriculare. 
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“ “ 

 


