
SCHEDA	PRESENTAZIONE	PROGETTO	PER	DELIBERA	COLLEGIO	DOCENTI		

ANNO	SCOLASTICO	2020/2021 

N. 

PREMESSA:  

Il progetto “Giochi Sportivi Studenteschi” ha contribuito negli anni passati al processo formativo 
di tutti gli alunni partecipanti, promuovendo tutte quelle attività formative e sportive adatte ad 
aiutare e migliorare la loro crescita sportiva.  
Quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19, non si sono ancora ricevute dal Miur indicazioni 
per lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi. I docenti che hanno dato l’adesione per 
l’attuazione di tale progetto, nella riunione del 17/09/2020, hanno deciso all’unanimità che 
l’adesione sarà intesa come apertura ad eventuali proposte alternative del Miur, oppure in vista di 
un eventuale miglioramento della situazione epidemiologica.  
I fondi per la realizzazione di tale attività non sono a carico del Fondo di Istituto.  
 

TITOLO DEL PROGETTO:  

Giochi Sportivi Studenteschi 

PRESENTATORE/REFERENTE DI PROGETTO:  

Prof. INTRAGUGLIELMO CARMELA 

PRIORITA’ O AREE A CUI SI RIFERISCE  

X Prevenzione del disagio e della dispersione;  

o Definizione e condivisione del Curriculum d’Istituto; 
   X Promozione dell’integrazione e dell’inclusione sociale;  

   X Promozione del successo scolastico e delle eccellenze;  

o Potenziamento del rapporto scuola-mondo del lavoro e dell’apprendimento permanente;  

o Continuità̀ e orientamento post diploma e monitoraggio dei risultati a distanza; 

o Promozione delle competenze di cittadinanza attiva; 

o Attività̀ di Educazione alla salute;  

o ALTRO (specificare)........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  

FINALITA’/OBIETTIVI  



 

Il progetto contribuisce al processo formativo di tutti gli alunni partecipanti, promuovendo tutte 
quelle attività formative e sportive adatte ad aiutare e migliorare la crescita sportiva degli alunni.  

Il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati si realizzerà mediante le seguenti attività: 
 

1. AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA DELLE SEGUENTI DISCIPLINE 
• ATLETICA LEGGERA (corsa campestre, Giochi Sportivi Studenteschi e/o altre 

manifestazioni sportive) 
• BOWLING FEMMINILE E MASCHILE (Giochi Sportivi Studenteschi) 
• BOWLING INTEGRATO, BOWLING DISABILI FEMMINILE E MASCHILE 

(Giochi Sportivi Studenteschi e Torneo Citta’ di Roma) 
• CALCIO A 5 FEMMINILE E MASCHILE (Giochi Sportivi Studenteschi, Tornei 

e/o altre manifestazioni sportive) 
• CALCIO A 11 MASCHILE (Giochi Sportivi Studenteschi, Tornei e/o altre 

manifestazioni sportive) 
• PALLAVOLO FEMMINILE E MASCHILE (Giochi Sportivi Studenteschi, Volley 

scuola e/o altre manifestazioni sportive) 
• EVENTUALE PARTECIPAZIONE AD ALTRE MANIFESTAZIONI O 

DISCIPLINE SPORTIVE  
 

2.   TORNEO INTERNO DI BADMINTON (individuale femminile e misto, doppio femminile 
e misto), CALCIO A 5, PALLAVOLO 
• Ai tornei interni possono partecipare tutte le classi dell’istituto 
• Ogni classe iscrive in modo autonomo la propria squadra per confrontarsi con le 

altre classi dell’istituto in tornei organizzati per classi parallele 
• All’interno di ogni fascia di classi parallele (prime, seconde, terze, quarte, quinte) 

verrà poi predisposta una classifica riepilogativa per determinare la classe più 
sportiva e meritevole di ogni fascia  

 
3. FORMAZIONE DI ARBITRI FEDERALI 

• Diffondere agli studenti le informative ministeriali che pervengono all’istituto in 
relazione ai corsi di formazione per arbitri federali di calcio, pallavolo, 
pallacanestro, etc… 

 
 
DESTINATARI (numero, indirizzo classe e sezione, n. alunni, docenti etc)  
PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO (DI 
MASSIMA)  
 
Le attività̀ si svolgeranno durante l'anno scolastico (da ottobre a maggio)  

ORGANIZZAZIONE 
	
Il	progetto	è	rivolto	a	tutti	gli	studenti	iscritti	al	“PIAGET-DIAZ”	che	possono	partecipare	ad	
una	o	più	attività	previste	nell’ambito	del	progetto	

• Le	attività	sono	gratuite	
• I	 calendari	 dei	 vari	 tornei	 sono	 esposti	 nella	 bacheca	 delle	 attività	 sportive	

della	scuola	
• I	docenti	di	Scienze	Motorie	sono	a	disposizione	per	chiarimenti	ma	precisano	

che,	 essendo	 le	 attività	 proposte	 a	 partecipazione	 libera,	 sarà	 responsabilità	



degli	alunni	informare	le	famiglie	sugli	impegni	presi	
I	docenti	interessati	svolgeranno	i	seguenti	compiti:		

• Compilare	i	moduli	per	l’adesione	ai	Giochi	Sportivi	Studenteschi	da	inviare	al	
C.S.A.	

• Raccogliere	le	iscrizioni	per	i	tornei	d’istituto	
• Comunicare	gli	avvisi	delle	partecipazioni	ai	tornei	nelle	classi		
• Raccogliere	 i	 certificati	 medici	 di	 ogni	 singolo	 alunno	 in	 vista	 della	

partecipazione	alle	gare	
• Sollecitare	e	 favorire	nei	modi	più	opportuni	 lo	sviluppo	dell’attività	sportiva	

nella	scuola	per	gli	alunni	disabili	
• Formulare	i	programmi	delle	manifestazioni	ed	organizzare	le	attività,	le	gare	

e	i	tornei	di	istituto	
• Essere	presente	a	tutte	le	manifestazioni	interscolastiche	ed	extrascolastiche		
• Stimolare	gli	alunni	alla	partecipazione	ai	corsi	per	arbitri	come	previsto	dalle	

normative	vigenti	
• Scegliere	studenti-arbitri	per	le	prime	fasi	delle	gare	studentesche		

 

Compiti ed incarichi: 

Intraguglielmo Carmela: 
§ Referente progetto e coordinamento staff  
§ Revisione modulistica 
§ Partecipazione Conferenza di servizio 
§ Iscrizione sul sito GSS alle varie attività 
§ PALLAVOLO MASCHILE E FEMMINILE (Giochi Sportivi Studenteschi, Volley Scuola 

e/o altre manifestazioni sportive) 
 

Tozzi Romolo: 
• CALCIO A 5 FEMMINILE E MASCHILE (Giochi Sportivi Studenteschi e/o altre 

manifestazioni sportive) 
• CALCIO A 11 MASCHILE (Giochi Sportivi Studenteschi e/o altre manifestazioni 

sportive) 
 
Gigli Antonella: 
• BOWLING FEMMINILE E MASCHILE (Campionati studenteschi, Torneo Città di 

Roma) 
• BOWLING INTEGRATO, BOWLING DISABILI FEMMINILE E MASCHILE 
• SETTIMANA DELLO SPORT INTEGRATO DI BOWLING 

 
Sagona Rosa: 
• ATLETICA LEGGERA (corsa campestre, Giochi Sportivi Studenteschi e/o altre 

manifestazioni sportive) 
• BOWLING FEMMINILE E MASCHILE (Campionati studenteschi, Torneo Città di 

Roma) 
• BOWLING INTEGRATO, BOWLING DISABILI FEMMINILE E MASCHILE 
• SETTIMANA DELLO SPORT INTEGRATO DI BOWLING 

 
Tutti i docenti: 
TORNEO INTERNO DI BADMINTON (individuale femminile e misto, doppio femminile e 
misto), CALCIO A 5, PALLAVOLO 

• Ai tornei interni possono partecipare tutte le classi dell’istituto 
• Ogni classe iscrive in modo autonomo la propria squadra per confrontarsi con le altre classi 

dell’istituto in tornei organizzati per classi parallele 



• All’interno di ogni fascia di classi parallele (prime, seconde, terze, quarte, quinte) verrà poi 
predisposta una classifica riepilogativa per determinare la classe più sportiva e meritevole 
di ogni fascia  

	
TUTTE	LE	CLASSI	
	
PARTECIPAZIONE	DEI	SINGOLI	ALUNNI	
	
DOCENTI	DI	SCIENZE	MOTORIE	

	

 

DOCENTI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO 

Prof Gigli Antonella  
Prof Intraguglielmo Carmela 
Prof Sagona Rosa 
Prof Tozzi Romolo  
TOTALE 4  

COMPETENZE RICHIESTE AI DOCENTI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO 
(progettuali, informatiche, disciplinari, relazionali etc.)  

Competenze in possesso dei docenti di scienze motorie  

PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia per sede)  

Via Nobiliore  
Via Taranto 
Via De Chirico  
Via Diana 
TOTALE  

COMPETENZE PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (informatiche, 
progettuali, relazionali etc.)  

// 

ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già̀ esistenti, in caso contrario quantificare 
il budget di spesa richiesto)  

Impianti sportivi scolastici e materiale didattico a disposizione dell'Istituto.  

EVENTUALI ESPERTI ESTERNI (specificare competenze, nominativi, se a pagamento 
quantificare la spesa)  

// 

MODALITA’ DI AUTOVALUTAZIONE DEL PROGETTO  



• Relazioni 
• Questionari 
• Produzione beni materiali  
• Altro:	Partecipazione	ai	Giochi	Sportivi	 Studenteschi,	manifestazioni/gare	proposte	

da	Federazioni,	Associazioni,	Enti	Sportivi	e	ad	eventuali	tornei	interni. 

 

 

 

QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
(progettazione, coordinamento, riunioni ecc.)  

Coordinamento/Progettazione Ore   

Attuazione/Erogazione  Ore  
Per ogni docente, il numero delle ore sarà in 
base alle risorse assegnate dal MIUR 
all'Istituzione Scolastica 

Riunioni  Ore    
Produzione materiale informatizzato per 
inserimento portale  Ore   

Altro  Ore   

TOTALE   
Per ogni docente, il numero delle ore sarà in 
base alle risorse assegnate dal MIUR 
all'Istituzione Scolastica 

FONTE DEI FINANZIAMENTI:  

Fondi MIUR: SI - Per ogni docente, il numero delle ore sarà in base alle risorse assegnate dal 
MIUR all'Istituzione Scolastica 

 

Roma lì 17/09/2020  

FIRMA PROGETTISTA  

        Prof. Carmela Intraguglielmo  

 


