
 
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S.2022/23 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 
Gruppo sportivo 2022/2023 
 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Docente di Educazione Fisica: Marconi Valeria 
 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado 
 

 
4) 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 le altre istituzioni 

Obiettivi: preparazione ai campionati sportivi studenteschi; opportunità di conoscere le attività sportive 
promosse dalle associazioni sportive del territorio. 
 
Destinatari: tutti gli alunni iscritti alla secondaria di primo grado. 
 
Finalità: migliorare le abilità specifiche delle discipline sportive, e prepararli a partecipare a competizioni di 
livello scolastico (Campionati Studenteschi). Avviare gli alunni alla pratica di attività sportive, promuovendo 
in particolare le attività presenti sul territorio, in modo tale che gli interessati possano partecipare in modo 
continuativo alla pratica sportiva, oltre all'orario scolastico. 
 
Metodologie: allenamenti specifici mirati a migliorare la tecnica e la tattica delle discipline sportive 
(esercitazioni pratiche individuali, a coppie, di gruppo), in alcuni casi potrebbero essere coinvolti esperti 
esterni specializzati. 
 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Il progetto si attuerà nel secondo quadrimestre dell'a.s. 2022-2023. 
Le attività verranno svolte nelle ore pomeridiane. 

 
 
 
 
 



6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti (PDS/FIS/COSTO 
ZERO) 
 

 

 
Progetto:   X FIS    (fondi dedicati alla pratica sportiva)         PDS            COSTO ZERO 
 
Numero docenti coinvolti……i 2 docenti di Educazione Fisica  
Numero ore per docente……da definire……………………………………………………………………………. 
Nominativi docenti (se non si è a conoscenza del nominativo, comunicarlo improrogabilmente entro il 
mese di settembre o alla nomina del personale supplente) 
prof. Marconi Valeria, prof. nomina del personale supplente 
 
 
 

 


