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AREA Istruzione Canali Personale scuola 

Educazione motoria - a.s. 201512016 

Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione 

Scuola: un bando da 800mila euro per finanziare iniziative di valorizzazione dell'attività sport 
sensibilizzazione degli studenti 

Un bando da 
	 e la realizzazione di iniziative dedicate allo sport è stato 

dal Ministero 
	

I,, Q;,- 

Le scuole, secondarie di primo e secondo grado, che vorranno partecipare dovranno presentare iniziati 
progetti di interesse nazionale che favoriscano la diffusione tra gli studenti di buon pratiche legate alla 

valorizzazione dell'educazione motoria, fisica e sportiva in considerazione del significativo ruolo che qu 
riveste sia per la crescita dei giovani sia per i valori trasversali che vengono veicolati. In particolare, veri 
risalto alle proposte incentrate sullo sport come strumento di inclusione ed elemento fondante della torri 

degli studenti e per la promozione di corretti stili di vita. Verranno valorizzati, inoltre, interventi che prev€ 
realizzazione di attività internamente alle istituzioni scolastiche, sia in orario curricolare che extra curricc 

La data ultima per la presentazione dei progetti prevista inizialmente per il 19 ottobre è stata prorogata 

del giorno 30 ottobre. 

- D.D. prot.n. 980 del 30 settembre 2015 	1 
- http://hubmiur.pubblica.istruzione.itlweblministero/operazione-trasparenza/criteri-e-modalita  

- Prot. 1071 del 19 ottobre 2015 
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Prot. N. 2616 B/16 
	

Vitulano, 29110/2015 

MIUR Dip.to per l'istruzione 
Direzione Generale per lo Studente 

Al Direttore Generale 
Dott.ssa Giovanna Boda 

Viale Trastevere, 76/A 
001 53-Roma 

mail: dgsip@postacert.istruzione.it  

Oggetto: Proposta progettuale "Una scuola in movimento.., con me" 

La scuola è un'istituzione che deve formare-informare docenti-alunni-genitori alfine di creare una 
comunità competente e migliorare la qualità della vita. Pertanto, è doveroso impegnarsi in maniera 
consapevole e responsabile per rispondere alle esigenze del territorio con i mezzi a disposizione. 
Questo progetto è nato da un'osservazione a largo spettro della comunità scolastica dell'l.C. di Vitulano 
che come molte altre realtà mostra bambini e/o adolescenti alla prese con una serie di problematiche, 
quali scarsa capacità di coordinazione, rari momenti e spazi di aggregazione, difficoltà nella capacità 
di controllo emotivo e autocontrollo, non adeguata conoscenza dal punto di vista fisico, antropologico 
e storico del proprio territorio, nonché sovrappeso e /o obesità legati questi ultimi alle abitudini sempre 
più sedentarie. 
Ecco perché ha preso forma il progetto di un laboratorio sportivo inteso come spazio in cui muoversi in 
modo costruttivo e divertente. Inoltre, il progetto è stato ideato coinvolgendo i tre plessi dell'istituto 
Comprensivo e, dando piena libertà agli alunni di partecipare a tutte le attività spostandosi tra le varie 
sedi, di modo che tra gli obiettivi principali ci fosse quello di stimolare l'interesse e la partecipazione di 
tutti i ragazzi/e, per permettere una buona integrazione all'interno del gruppo di lavoro, puntando sulla 
collaborazione di ciascuno. 

Attraverso il gioco, dunque, si sperimentano regole, relazione, movimento, coordinamento, in una 
dimensione di divertimento e di progressiva valorizzazione di se stessi. 

Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di € 35.000,00. 

Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi 

CM: 
	

CF: 	 TU (conto e sezione): 

BN lC850003 
	

92029130629 	lT31v01000032454213003 10083 
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IRIOENTE SCOLASTICO 
Data: 29 10 2015 
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Anagrafica scuola e descrizione progetto 

Richiedente: Istituto Comprensivo Statale di Vitulano 

Indirizzo: viale Bracanelli, 1 - 82030 Vitulano 

(Benevento) C.M. bnic850003 

E-mail: bnic850003@istruzione.it  PEC: bnic850003@pec.istruzione.it  WEB: www.icvitulano.gov.it  

Tel.: 0824.871062 - Fax.: 0824878667 

C.F.: 92029130629 

TITOLO 
PROGETTO "UNA SCUOLA IN MOVIMENTO ......................................... CON ME" 

Destinatari Gruppo classe 1-11-111, plessi VITULANO - CAMPOLI - CAUTANO 
Tempi di Da gennaio a settembre 2016 
attuazione 

Articolazione Orario extracurriculare 
orario 

Discipline Scienze motorie, ed. alla cittadinanza, area artistica - musicale e scientifica 
coinvolte 

Alunni 
Risorse umane Docenti dei tre plessi 

disponibili Collaboratori scolastici 
Ufficio di segreteria 
Esperti esterni delle attività sportive proposte 

Risorse strutturali Vitulano: palazzetto dello sport - campo sportivo 
disponibili Campoli: palestra 

Cautano: campo polivalente - atrio plesso scolastico 
Rapporti con altre Media locali - Dirigenti del C.O.N.I. BN, Dirigenti Uff. Scol. Provinciale, Atleti campani 

istituzioni in attività, Enti Promozione Sportiva (Acli), Pro Loco, Amministrazioni comunali, 
Comunità Montana Parco del Taburno, Associazione Colli del Taburno 

• 	Promuovere le attività sportive locali e non 
• 	Visione dello sport come sana abitudine di vita e di positivo inserimento sociale 

Obiettivi • 	Promuovere corretti stili di vita 
• 	Promuovere lo Sport come Inclusione degli alunni con disabilità 
• 	Promuovere una sana e corretta alimentazione 
• 	Sviluppare l'integrazione potenziando l'intercultura come prevenzione della 

dispersione scolastica 
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• 	Sviluppare coordinamento ed equilibrio 
• 	Sviluppare una buona integrazione all'interno del gruppo 
• 	Valorizzare se stessi in una dimensione di divertimento 

• 	Armonizzare il linguaggio del corpo con il linguaggio musicale e coreografico 

• 	Consolidamento degli schemi motori di base utilizzando la musica 

• 	Consolidare le abilità operative e socio relazionali attraverso un impegno 
continuo nell'autocontrollo, nella collaborazione con gli altri e nell'auto 
correzione delle personali performance motorie 

• 	Apprendere e consolidare le abilità tecniche specifiche della pallavolo, del calcio 
e dell'aerobica 

• 	Saper partecipare a una partita 
Presentazione del progetto ed esplicitazione dell'articolazione dell'intero percorso. 
Distribuzione e raccolta schede adesioni docenti interni con assegnazione di ruoli 

prestabiliti 
Pianificazione Predisposizione del bando per gli Esperti esterni 

e descrizione delle Distribuzione e raccolta autorizzazioni genitori 

attività Organizzazione dei gruppi di attività con gli alunni in relazione a: Pallavolo, Aerobica, 

Calcio e Calcetto 
Attuazione delle attività proposte 

La programmazione sarà predisposta tenendo conto dei gusti musicali e del livello di 

motricità dei vari gruppi 

Organizzazione uscite territoriali ed extra (Trekking sulle Scuderie Borboniche in 

collaborazione con il WWF, Golden Gaia di Atletica Leggera Stadio Olimpico Roma, 

Giornata Sport e Natura a Piana Melania Parco del Taburno) 

Raccolta dati, analisi e debriefmg del progetto 

Lezione partecipata e frontale 

Metodi Approccio per prove ed errori 

Lavoro di squadra (alunni) 

Lavoro di gruppo- cooperative learning (docenti) 

Ricerca/azione (docenti - alunni) 

Relativamente alle attività proposte: 
Strumenti Pallone da calcio, pallone da pallavolo, step per aerobica, pesetti, ostacoli e attrezzi per 

atletica, impianto di diffusione audio, divise e tute sportive, gadget per premiazioni 

Relativamente alla raccolta dati e discussione-manifestazione finale: 
Impianto di diffusione audio, fotocamera e videocamera, computer, fogli A4, LIM, 
tastiera musicale, amplificazione, microfoni, casse, allestimento palco, eventuali bagni 

pubblici 

• 	Manifestare correttezza e responsabilità nelle varie situazioni 
Competenze attese • 	Conoscere il proprio corpo e il suo funzionamento; padroneggiare le conoscenze 

che consentono di realizzare l'attività motoria espressiva e un equilibrato e 

armonico sviluppo della propria persona 
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• 	Ricercare e affermare la propria identità, riuscendo a comunicarla, senza sentirsi 
a disagio, ai coetanei e agli adulti più vicini (genitori e insegnanti) 

• 	Acquisire consapevolezza dei benefici di un corretto stile di vita, in modo ludico 
e semplice, per prevenire gravi conseguenze posturali e/o alimentari. 

• 	Manifestazione finale 
Prodotto • 	Partecipazione alle attività proposte e produzione di una manifestazione 

espressivo - musicale alla fine del percorso per dimostrare il grado di abiliti 
tecniche-sociali ed espressive conseguito. 

• 	Produzione multimediale del percorso progettuale 
• 	Autovalutazione mediante questionario per alunni e genitori 

Verifica e • 	Debriefing 
valutazione 

Costo progetto Vedi riepilogo costo progetto 
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Budget progetto 
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola) 

BUDGET PREVENTIVO 

Intestazione 
Spese previste 

Costi .I('AI 

A 
'spese generali (gestione amministrativa, coordinamento, spese 

12.500 
vive, organizzazione, progettazione e pianificazione temporale)  

B vitto, alloggio e trasporto 6.000 

C acquisto di attrezzature specifiche alla realizzazione progettuale 3.000 

D spese varie 2.000 

E acquisto di beni di consumo e/o forniture; 5.000 

F onorari di esperti 6.500 

L Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C+D+E+F) 35.000 

L'originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli 
organi di controllo. 
Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente 11 progetto, corredandolo del 
visto dei Revisori dei Conti. 
Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto 
ai fini della sua gestione amministrativo - contabile. 

Vitulano, 29110/2015 
4, 

' 	 IRIGENTE SCOLASTICO 
Qt.ssaNicolinaDILELLA) 
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I. C. Vitulano 

Da: 	<bnic850003@pec. istruzione. it> 
Data: 	giovedì 29 ottobre 2015 11:31 
A: 	"dgsip "<dgsip@postacert. istruzione. it> 
Allega: 	Progetto Educazione Motoria Vitulano 2015.pdf 
Oggetto: 	Invio proposta progettuale 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO 

In allegato, l'invio della proosta progettuale di Educazione Motoria, a.s. 2015116, di cui D.D. Prot. n. 980 del 30 settembre 2015 - Protocollo 
1071 del 19 ottobre 2015. 

Distinti saluti 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Nicolina Di Letta 

29/10/2015 
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I. C. Vitulano 

Da: <posta-certificata@pec.actalis.it > 
Data: giovedì 29 ottobre 2015 11:31 
A: <bnic850003pec.istruzione.it> 
Allega: daticert.xml; postacert.eml 
Oggetto: CONSEGNA: Invio proposta progettuale 

Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 29/10/2015 alle ore 11:31:14 (+0100) il messaggio 
"Invio proposta progettuale" proveniente da "bnic850003@pec.istruzione.it " 
ed indirizzato a "dgsip@postacert.istruzione.it " 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: or)ec275.20151029113112.00300.03.1.5(@pec.actalis.it  

29/10/2015 



biagina i di  

I. C. Vitulano 

Da: <postaflcertificata@pec.actaIis.it> 
Data: giovedì 29 ottobre 2015 11:31 
A: <bnic850003@pec.istruzione.it> 
Allega: daticert.xml 
Oggetto: ACCETTAZIONE: Invio proposta progettuale 

Ricevuta di accettazione 
Il giorno 29/10/2015 alle ore 11:31:12 (+0100) il messaggio 
"Invio proposta progettuale" proveniente da "bnic850003@pec. istruzione. it" 
ed indirizzato a: 
dgsippostacert.istruzione.it  ("posta certificata") 
è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 
Identificativo del messaggio: opec275.20151029113112.00300.03.1.5@pec.actalis.it  

29/10/2015 


