
  

 

 

SCHEDA N. 1 - PROPOSTA DEL PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

 

LICEO LINGUISTICO, SCIENZE UMANE E SCIENTIFICO DI SAN GINESIO E DI SARNANO. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Progetto di educazione sportiva - "SPORTIVA...MENTE" 
 

 

DOCENTE COORDINATORE: Prof. re RAPAGANI FABRIZIO 
 

 

DOCENTI PARTECIPANTI: Prof.re Rapagnani Fabrizio - Prof.re Andrea Fabiani 

 
 
AMBITO DEL PROGETTO: Indicare in quale delle seguenti scelte strategiche dell’Istituto rientra il progetto 

 P 01- Innovazione didattica 
 P 02 - Potenziamento linguistico 
 P 03 - Promozione del successo formativo e lotta alla dispersione 

scolastica 
 P 04 – Uso nuove tecnologie 
 P 05 - Orientamento 
 P 06 – Attività sportive X 
 P 07 – Progetti europei 
 P 08 –  Didattica laboratoriale 
 P 09 – Progetti supporto didattica 
 P 10 – Viaggi istruzione 
 P 11 – Altri progetti 
 P 12 - Potenziamento di una sperimentazione avviata 
  Altro (specificare) 

 
 

 

DESTINATARI (alunni, genitori, docenti, non docenti, ecc.. specificare anche il numero):  Tutti le classi dell'Istituto (16 

classi, circa 300 alunni). 
 

CARATTERI DEL PROGETTO (barrare le caselle interessate): 
 

❑Nuovo 

In prosecuzione 

Pluriennale 

❑Annuale 

❑ Di classe  

❑ Di plesso 

❑ Classi/sezioni parallele  

 Di Istituto 

❑ In rete: totale n° ……… scuole 

 Ministeriale 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                     
 

ISTITUTO di  ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

“ALBERICO GENTILI” di  SAN GINESIO 
 

C.F.:83012350431  -  C.M.: MCIS00700T  -  WWW.ISTITUTOGENTILI.GOV.IT  
 

Via G.Matteotti, 18 - 62026 San Ginesio (MC)  - 0733.656018 – 
0733.652308 

 

 MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT –    MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

MCPM007019 
Liceo Linguistico 
Liceo Scienze 

Umane 
di San Ginesio 

 

 

 

 

MCPS007018 
Liceo Scientifico     
Liceo Sc. Scienze 

Applicate 
Via del Colle snc 
62028 Sarnano  

http://www.istitutogentili.it/
http://www.istitutogentili.gov.it/
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ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROGETTO  
 

Requisiti funzionali: 

 indagini effettuate (riportare i risultati dei questionari e la documentazione di riferimento) 

 riesame del progetto preesistente (qualora sia stato già sperimentato) 

  informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari 

 analisi dell’evoluzione e dell’innovazione didattica in rapporto alle esigenze del territorio 

  rinforzo delle scelte dei percorsi formativi degli alunni 
 

Riferimenti normativi: 

  Circolari ministeriali 

 Riforme e sperimentazioni 

 Norme di sicurezza 
 

Altri requisiti essenziali: 

 risorse strumentali 

 risorse finanziarie 

 

ELEMENTI BASE DEL PIANO ATTUATIVO DEL PROGETTO: 
 

Obiettivi:  Assicurare la possibilità di un intervento scolastico sportivo come fattore di promozione alla pratica di 

diverse discipline sportive e/o espressive, come fattore preventivo e di salvaguardia della salute, per il 

miglioramento del benessere psicofisico, per favorire le relazioni sociali, utilizzando anche occasioni di 

integrazione e continuità e per sviluppare un’educazione alla competizione che permetta ai ragazzi "...di vivere 

correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento personale...” 
 

Bisogni formativi ai quali risponde: coinvolgimento degli studenti meno “abili” o delle “fasce più deboli” che non 

praticano abitualmente sport o attività fisica. Attività fisico – sportiva quale strumento volto a favorire la crescita 

psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica, nonché a stimolare la ricerca di strategie utili ad affrontare e superare le 

difficoltà. 

Competenze finali: avere una maggiore padronanza della corporeità e del movimento; acquisire consapevolezza delle 

potenzialità delle attività sportive per il benessere individuale e collettivo. 
 

Enti e/o altri soggetti esterni coinvolti: Amministrazioni Comunali (San Ginesio e Sarnano) – Assessorato allo Sport e 

alle politiche giovanili; Ufficio Scolastico Provinciale; Associazioni Sportive; Enti di promozione sportiva. 

 
 

Attività previste e modalità di svolgimento (ore d'aula,  ore di laboratorio, viaggi di istruzione, altro...): nell'ambito del 

Centro Sportivo Scolastico sono previste le seguenti attività: numero tre ore settimanali di attività in palestra, sia nella 

sede di San Ginesio, sia nella sede di Sanano;  la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi; il laboratorio invernale 

di sci e snowboard (vedi progetto allegato); la partecipazione alla maratona Fun di Roma (vedi progetto allegato); 

l'organizzazione di un corso di nuoto per la sede di Sarnano (vedi progetto allegato); la partecipazione al progetto 

"L'educazione ti salva la vita" (vedi progetto allegato); la collaborazione con le federazioni sportive associate al Coni 

per organizzare corsi tecnico-pratici; l'organizzazione di un eventuale corso di pattinaggio sul ghiaccio per la sede di 

Sarnano; l'organizzazione di tornei di classe e di Istituto; l'organizzazione di tornei coinvolgendo gli Istituti presenti nel  

territorio;  l'organizzazione della giornata dello sport; la partecipazione a progetti sportivi eventualmente proposti da 

enti e società che operano nel territorio. 
 

Tempi e fasi di attuazione (da specificare in modo dettagliato): dal mese di Ottobre 2018 al mese di maggio/giugno 2019 
 

Strutture interne od esterne/materiali/strumentazione richieste per l’utilizzo: palestre di San Ginesio, palazzetto di 

Sarnano, campo sportivo di San Ginesio e di Sarnano, campi da tennis di San Ginesio, piscina di Sarnano, campi da sci, 

eventuali strutture che si renderanno necessarie per le attività programmate. 
 

Personale coinvolto nel progetto (esperti esterni solo se autorizzati dal D.S. e secondo norma):  
 

cognome e nome qualifica N° ore aggiuntive di 

insegnamento 

N° ore aggiuntive 

non di ins. 

Rapagnani Fabrizio Docente interno di Scienze 

motorie 

Come da circolare MIUR di 

assegnazione ore e relativo 

compenso per pratica 

sportiva a.s. 2017/18 ai sensi 

art. 87 CCNL scuola 

10 

Andrea Fabiani Docente interno di Scienze 

motorie 

5 

 Esperto esterno e/o tecnici esterni 

di particolari discipline sportive. 

Vedi progetti specifici sotto  



  

 Ata – Dsga No  

 Ata – Assistente Amm./Tecn. No  

 Ata – Collab. Scol. No  
 

Classi coinvolte: totale n° 16   -  Alunni coinvolti: tutti gli alunni dell’Istituto 
 

Prodotto finale previsto: la pratica di varie attività sportive avrà una ricaduta sul piano didattico - disciplinare 

apportando una maggiore conoscenza di contenuti e di esperienze significative. Gli studenti saranno così incentivati a 

scoprire le proprie potenzialità. Inoltre sotto l’aspetto formativo ci aspettiamo che si consolidino sane abitudini di vita e 

relazioni sociali improntate al rispetto dei valori della persona e della legalità 

 
 

Verifica e valutazione del progetto: la funzione di monitoraggio/verifica sarà svolta dai docenti incaricati e si articolerà 

in due momenti distinti che serviranno a fare il punto della situazione sia in entrata, sia in uscita. All’interno di ogni 

monitoraggio verrà valutato il numero degli studenti coinvolti, l’interesse, la partecipazione e, attraverso la 

somministrazione di tests specifici di qualità, il livello raggiunto. Al termine di ogni corso specifico verrà proposto un 

questionario di soddisfazione. 

 

Impegno finanziario previsto - preventivo di spesa (specificare in modo dettagliato):  
Il finanziamento per la retribuzione degli insegnanti interni di Scienze motorie, del presente progetto, è da 

imputare al capitolo di spesa relativo alla retribuzione delle ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva 

recepito dall’art. 87 del vigente Contratto Nazionale di Lavoro del comparto scuola. Quantificate come da 

normativa in base allo stipendio corrente, tenuto conto della suddivisione delle ore con altri istituti a 

completamento. 

 

voce n° ore x spesa Importo  

ore di insegnamento personale docente interno n. 50.x €.35,00 = €. 1685,85 

ore di non insegnamento personale docente interno n. 15 x €.17,50 = €.  

ore di formazione se rivolto a docenti  secondo esigenze future 

in itinere n…….x €.17,50 

= 

€. 

ore di formazione (lavoro gruppo o rivolto ad alunni) n…….x €.17,50 = €. 

ore di docenza personale esterno con rilascio fattura  n…….x €…….. = €. 

ore di docenza personale esterno senza rilascio fattura  n…….x €…….. = €. 

ore attività aggiuntive personale ATA:    Coll. Scol. 

                                                                 Ass. Amm./Tecn. 

                                                                 D.S.G.A (non FIS) 

n…….. x 14,50 n.……. x 

14,50 

n…….. x 18,50 

€. 

€. 

€. 

costo strutture esterne  €. 

costo materiali facile consumo/investimento/produzione  €. 

costo missioni docenti  €. 

TOTALE  €.1.685,85 

costo viaggio (a carico degli alunni), su base a.s. precedente 
Maratona Roma  €.3.500 (50 al.x70€) 

Settimana bianca €.12.000 (30 al.x400€)  

costo a carico degli alunni Piscina Sarnano 2018/19 €.2.000 (100 al.x20€) 
 

 

Risorse finanziarie previste in entrata (specificare in modo dettagliato):   
 

descrizione ente, tipologia e nota deliberativa del finanziamento Importo 

Finanziamenti statali (MIUR – USR) art. 87 pratica sportiva ipotesi a.s. precedente €.1.685,85 lordo stato 

Contributi da privati (Enti, Famiglie), piscina + maratona+ settimana bianca €.17.500,00 

TOTALE A PAREGGIO  €.19.185,85 
 

 

San Ginesio, li 08 ottobre 2018 
 

Firma del Responsabile di progetto:  

Prof.re Rapagnani Fabrizio 

 



  

Anno scolastico 2018/2019 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
1. Titolo del progetto 

Partecipazione alla maratona "Fun" di Roma 

2. Responsabile del progetto 

Prof.re Rapagnani Fabrizio 

 

3. Area di interesse 

Sportiva – motoria - comportamentale 

 

4. Sintesi del progetto 

Breve descrizione del progetto. Indicare chiaramente: 

a. obbiettivi: 

seguire le indicazioni date; rispettare le regole di buona condotta; saper sviluppare, pianificare e graduare la 

propria capacità aerobica; saper gestire lo sforzo; partecipare attivamente manifestazioni sportive di rilevanza 

internazionale. 

b. n° destinatari: 

studenti di tutte le sedi delle classi: I - II 

c. attività principali: 

Partecipazione agonistica alla maratona "Fun" di 4 km 

d. tempi di attuazione: 

7 aprile 2019 

e. risultati attesi: 

miglioramento delle proprie abilità motorie, potenziamento delle capacità coordinative e condizionali. 

f. modalità di verifica: 

Classifica di gara per categorie 

g. modalità di documentazione: 

Ordine di arrivo. 

 

5. Figure coinvolte 

 

Docenti: scienze motorie e docenti interni esperti. 

Esperti esterni: nessuno 

ATA: nessuno 

 

6. Risorse necessarie 

Specificare:  

Risorse professionali: 

n° 10 ore di non insegnamento da conteggiare come recupero per gli insegnanti accompagnatori 

 

7. Costi 

Costo docenti: nessuno 

 

COSTO TOTALE PROGETTO: € 0 

 

Data                                                                                        Il Responsabile del progetto 

08/10/2018                                                       Prof.re Fabrizio Rapagnani 

 

 

 



  

Anno scolastico 2018/2019 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

8. Titolo del progetto 

MUOVERSI IN ACQUA 

9. Responsabile del progetto 

Prof.re Andrea Fabiani 

10. Area di interesse 

Sportiva – motoria - comportamentale 

11. Sintesi del progetto 

Breve descrizione del progetto. Indicare chiaramente: 

a. obiettivi: 

Conoscere la ”relazione uomo – acqua” ; conoscere le norme da seguire in piscina; conoscere gli sport 

acquatici; sviluppare e migliorare la propria acquaticità; sviluppare e migliorare le proprie capacità natatorie; 

perfezionare lo stile; prepararsi ai Campionati Studenteschi di Nuoto. 

b.  destinatari: 

Tutti gli studenti del liceo scientifico di Sarnano 

c. attività principali: 

Dopo un’indagine conoscitiva e un test d’ingresso ciascuna classe sarà divisa in due o più gruppi secondo livelli 

di capacità. Ambientamento, scivolamento, tecnica della respirazione, tecnica della bracciata e della gambata 

nei vari stili, preparazione ai Campionati Studenteschi. 

d. tempi di attuazione: 

Una lezione a settimana indicativamente nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio 

Classi I, II, n. 4/6 lezioni da 1 ora; classi III IV e V  n. 4  lezioni da 1 ora. 

e. risultati attesi: 

Miglioramento della propria acquaticità, sviluppo e potenziamento delle capacità natatorie, perfezionamento 

dello stile. 

f. modalità di verifica: 

Rilevazione dei miglioramenti raggiunti a fine corso. 

g. modalità di documentazione: 

Griglie di osservazione. 

12. Figure coinvolte 

Docenti: scienze motorie e sportive 

Esperti esterni: istruttori di nuoto con certificazione 

ATA: nessuno 

13. Risorse necessarie 

Specificare:  

Risorse professionali: 

n° 10 ore di intervento esperto esterno (pagato dalle famiglie) 

14. Costi 

Costo docenti: nessuno 

Costo per ciascuna lezione, per ogni studente, a carico della famiglia 5 €, comprensivo di ingresso, doccia, 

asciugacapelli. 

 

COSTO TOTALE PROGETTO: 0 € 

 

Data                                                                                        Il Responsabile del progetto 

08/10/2018                                                       Prof. Andrea Fabiani 

 



  

 Anno scolastico 2018/2019 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

15. Titolo del progetto 

Laboratorio Invernale di sci e snowboard  

16. Responsabile del progetto 

Prof.re Rapagnani Fabrizio 

17. Area di interesse 

Sportiva – motoria - comportamentale 

18. Sintesi del progetto 

Breve descrizione del progetto. Indicare chiaramente: 

a. obiettivi: 

condividere e rispettare gli spazi comuni, seguire le indicazioni date, rispettare le regole di buona condotta, 

conoscere la tecnica dello sci alpino e dello snowboard, risolvere situazioni motorie in ambito non usuale,  

saper eseguire discese di slalom con sci e snowboard. 

b. n° destinatari: 

studenti di tutte le sedi delle classi prime 

c. attività principali: 

lezioni di sci e snowboard con maestri Federali della Scuola Nazionale di Sci e Snowboard, 

lezioni di nevologia, attività libera di nuoto e fitness. 

d. tempi di attuazione: 

indicativamente ultima settimana di marzo 2019 

e. risultati attesi: 

miglioramento delle proprie abilità motorie, padronanza della propria motricità, potenziamento delle capacità 

coordinative e condizionali. 

f. modalità di verifica: 

situazioni di gara, interventi teorici. 

g. modalità di documentazione: 

tesserino rilasciato dai maestri con il livello raggiunto. 

19. Figure coinvolte 

Docenti: scienze motorie, docenti interni esperti di attività in montagna. 

Esperti esterni: maestri di sci 

ATA: nessuno 

20. Risorse necessarie 

Specificare:  

Risorse professionali: 

n° 10 ore di non insegnamento da conteggiare come recupero per gli insegnanti accompagnatori 

n° 20 ore di intervento dell’esperto esterno, (maestro di sci pagato dalle famiglie) 

21. Costi 

Costo docenti: nessuno 

Costo orario dell’esperto esterno, maestro di sci pagato dalle famiglie 

 

COSTO TOTALE PROGETTO: 0 € 

 

Data                                                                                        Il Responsabile del progetto 

08/10/2018                                                       Prof.re Fabrizio Rapagnani 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2018/2019 



  

Anno scolastico 2018/2019 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

22. Titolo del progetto 

L'EDUCAZIONE TI SALVA LA VITA 

23. Responsabile del progetto 

24. Prof.re Rapagnani Fabrizio 

25. Area di interesse 

Sportiva – motoria - comportamentale 

26. Sintesi del progetto 

Breve descrizione del progetto. Indicare chiaramente: 

a. obiettivi: 

Il progetto mira a fornire agli alunni conoscenze teoriche corrette e precise sul primo soccorso, nonché ad 

acquisire le abilità pratiche utili ad erogare il primo intervento. 

b.  destinatari: 

Gli studenti delle classi V di tutto l'Istituto 

c. attività principali:  

Riconoscere le situazioni di pericolo, conoscere i diritti ed i doveri nel dare e ricevere soccorso, conoscere la 

catena del soccorso, saper come comportarsi in caso di trauma. 

d. tempi di attuazione: 

Due lezioni teoriche ed una pratica di due ore ciascuna da svolgere durante le lezioni di Scienze Motorie. 

e. risultati attesi: 

Riconoscere e valutare le situazioni di verifica, saper attuare comportamenti corretti in un intervento di primo 

soccorso, saper effettuare una chiamata al 118. 

f. modalità di verifica: 

Prove pratiche specifiche. 

g. modalità di documentazione: 

Griglie di osservazione. 

27. Figure coinvolte 

Docenti: Scienze Motorie e Sportive 

Esperti esterni: personale paramedico messo a disposizione dall'associazione volontari di soccorso di San 

Ginesio 

ATA: nessuno 

28. Risorse necessarie 

Specificare:  

Risorse professionali: 

n° 12 ore di intervento esperto esterno  

29. Costi 

Costo docenti: nessuno 

Costo esperti eterni: nessuno 

 

COSTO TOTALE PROGETTO: nessuno 

 

Data                                                                                        Il Responsabile del progetto 

08/10/2018                                                       Prof.re Fabrizio Rapagnani 

 

 


