
1 
 Scheda progetto/attività P.T.O.F. - a.s. 2018/2019                                          I.C. “Piazza Winckelmann” 

 

 
SCHEDA DI PROGETTO / ATTIVITA’ P.T.O.F. 

 
 ANNUALE      X TRIENNALE  

 
X ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 ATTIVITA’ DIDATTICA (con costi) 
 FORMAZIONE DOCENTI / ATA 

 

Codice Scuola 

   

 RMAA8EC019               X RMEE8EC01E                X RMEE8EC02G                 X RMMM8EC01D 
       SCUOLA INFANZIA                                     PRIMARIA LANCIANI                                 PRIMARIA NOMENTANA                             SCUOLA SEC. DI I GRADO 

    
 
Responsabile 

Prof. Gualtiero De Mojà 

 
Titolo 

 
Centro Sportivo Winckelmann 

 NUOVO   

X PROSECUZIONE 
 

Orario 

X CURRICOLARE  

X EXTRACURRICOLARE 

 
Destinatari 
(gruppi di alunni, classi, classi parallele, sezioni, plessi, genitori o personale scolastico, ecc.) 

Gruppi di alunni di Scuola Primaria e Secondaria I grado. TOTALE CLASSI:  
TOTALE ALUNNI:                    
TOTALE DOCENTI: 2 

 
Motivazioni 
Descrivere le motivazioni che hanno determinato le scelte progettuali.   

Nella scuola primaria il progetto di educazione motoria nasce per l’esigenza di dare un’alfabetizzazione motoria ai 
bambini che si trovano in una fase molto fertile per lo sviluppo delle capacità coordinative. 
Nella scuola secondaria di 1° grado, questo progetto nasce dalla necessità di creare una rappresentativa di istituto per 
partecipare a livello provinciale, regionale e nazionale alle attività sportive ed in particolare i Campionati Sportivi 
Studenteschi organizzati dal MIUR. 

 
Collegamento con progetti già attuati 
Progetti analoghi già portati a valido compimento in singole classi, in più classi, nell’Istituto. 

- Progetto “Psicomotricità” – Scuola dell’Infanzia 
- Progetto “Sport in classe” – Scuola Primaria 
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- Campionati Sportivi Studenteschi – Scuola Secondaria di primo grado  

  
Condizioni di trasferibilità 
Specificare i modi e i limiti per la trasferibilità e la messa a sistema nella nostra scuola delle iniziative proposte ed evidenziare come 
l'intervento proposto possa essere diffuso  su altre classi / contesti. 

- Rafforzare la cooperazione e la socializzazione all’interno del gruppo e la capacità di confrontarsi con le altre 
classi attraverso momenti di gioco e di festa sia nell’ambito dell’istituto, che tra diverse scuole del territorio.  

-  Rafforzare il senso di appartenenza all’Istituzione scolastica tramite la costituzione di gruppi e rappresentative 
all’interno di attività / progetti in ambito sportivo realizzati in orario curricolare e/o extracurricolare.  

  

 
Collegamento tra progetto/attività,  P.T.O.F. e PdM 
Indicare come il progetto/attività intende contribuire a realizzare gli obiettivi prioritari del P.T.O.F. e/o del PdM. 

 Da Legge 107/2015,co. 7, lett. g: “potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.”. 

 
Riferimento alle Aree di progettazione del P.T.O.F.  
Indicare a quali aree di intervento contenute nel PTOF si fa riferimento. 

 Potenziamento linguistico 

 Potenziamento Lingua straniera 

 Potenziamento scientifico 

 Didattica laboratoriale 

X Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva 

e democratica 

 Potenziamento musicale e artistico 

X Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 

 Continuità e Accoglienza 

X Orientamento 

X Inclusione e differenziazione                          

X Cittadinanza consapevole            

 Tecnologie digitali per potenziare l’ambiente di 
apprendimento             

 Diffusione della cultura della sicurezza     

 Alleanze educative      

 Formazione                             

 
 
Riferimento al R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione) e PdM (Piano di Miglioramento) / P.T.O.F. 
Indicare almeno uno tra i seguenti riferimenti Specificare traguardo / obiettivi / altre priorità 

TRAGUARDO DI RISULTATO DEL R.A.V. (sez. V) CUI SI 
RIFERISCE (eventuale) 

Inclusione, integrazione, continuità e orientamento. 

OBIETTIVI DI PROCESSO (desunti dal RAV e/o dal PdM) 
(eventuale) 

D- continuità e orientamento: Potenziare le attività 
relative alla continuità educativa fra i tre ordini di scuola, 
includendo anche azioni relative all’orientamento 

ALTRE PRIORITA’ non desunte dal RAV ma dal PTOF e 
Atto di indirizzo (eventuale) 

- Continuità e Orientamento: Potenziare le attività 
relative alla continuità educativa fra i tre ordini di 
scuola, includendo anche azioni relative 
all’orientamento. 

- Inclusione: Assumere iniziative che garantiscano la 
piena realizzazione del successo formativo di ogni 
studente dell’Istituto. 

- Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la pratica sportiva. 

  
 

Indicare quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo 

INDICATORI UTILIZZATI: 

 Ore progettuali effettuate rispetto alle singole azioni 

 N.ro classi coinvolte 

X N.ro alunni coinvolti 

 Frequenza degli alunni 

 N.ro docenti coinvolti 

 Rubrica di valutazione delle competenze 
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X Indice di gradimento 

 altro (specificare) 

 

 
Analisi della situazione di partenza 
Illustrare il contesto educativo - didattico di partenza.  

Gli alunni dell’Istituto praticano regolarmente sport grazie alla presenza di numerose strutture presenti nel territorio. 
La situazione di partenza, pertanto, risulta positiva, i ragazzi sono abituati a svolgere regolarmente le attività sportive e 
sono interessati anche alle nuove proposte (pallamano, sicuramente tra gli sport meno conosciuti).  
 La formula organizzativa prevista dal progetto deve essere a misura di ogni partecipante, ponendo doverosa 
attenzione ai disabili e ai ragazzi svantaggiati, oltre che alla valorizzazione delle eccellenze.  
 

 
 
Obiettivi 
Descrivere le finalità, gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le attività previste, l’arco temporale e le fasi operative, le 
metodologie utilizzate, i risultati attesi, le modalità di verifica, di valutazione, di pubblicizzazione dei risultati. Illustrare eventuali 
rapporti con altre istituzioni.  

FINALITA’  

Coinvolgimento di un numero ampio (per la varietà degli sport scelti) di ragazzi appartenenti ai gruppi-classe. 
Sviluppare il senso di appartenenza alla nostra comunità (Istituto Comprensivo). 
Migliorare la qualità del servizio inerente alle attività motorie, fisiche e sportive nella scuola. 
Valorizzare le eccellenze (Partecipazione ai Campionati Studenteschi nelle discipline: calcio, calcio a 5, basket, 
pallamano, arrampicata sportiva, tennis, tennistavolo, nuoto, ginnastica artistica). 
 

OBIETTIVI – Indicare obiettivi formativi specifici, ovvero concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque espressi in termini di 
conoscenze, competenze, capacità (fare riferimento a INDICATORI QUANTITATIVI (misurabili) e/o QUALITATIVI (osservabili/ 
descrivibili oggettivamente)  

Sapere partecipare in modo costruttivo a un team con obiettivi agonistici.  
Sviluppare le competenze finalizzate allo sport scelto:  saper praticare una determinata disciplina, conoscere le regole, 
rispettare compagni, avversari, arbitro, sapersi divertire a prescindere dai risultati. 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (lezioni e/o laboratori in orario scolastico/ extrascolastico; attività ludiche, artistiche, motorie, ecc.) 

ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA: progetto “Sport in classe” in orario curricolare con esperti di Associazioni Sportive 
individuate dal Municipio II. 
ATTIVITA’ SCUOLA SECONDARIA 1: Torneo di calcio a 5 in orario pomeridiano (prof. De Mojà). Partecipazione ai 
Campionati Sportivi Studenteschi, promossi e organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 
(MIUR), in collaborazione con il CONI, il Comitato Paralimpico (CIP) e d’intesa con le Federazioni Sportive Nazionali. 
ATTIVITA’ SCUOLA SECONDARIA 2: Gli allievi che si sono maggiormente distinti durante l’attività curricolare, vengono 
selezionati per formare la rappresentativa di Istituto che parteciperà ai Campionati Sportivi Studenteschi (categorie 
maschile e femminile)- 
ATTIVITA’ SCUOLA SECONDARIA 3: La rappresentativa di Istituto è destinataria di apposita preparazione nelle varie 
discipline scelte, in orario pomeridiano. 
CALENDARIZZAZIONE 
1) Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto/attività si attua. 
2) Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro. 

ARCO TEMPORALE FASI OPERATIVE (specificare i periodi di attuazione) 

NOVEMBRE – MAGGIO 
OTTOBRE – MAGGIO 

Scuola Primaria: progetto “Sport in classe” 
Scuola Secondaria di primo grado: Attività 1, 2 e 3 

  
METODOLOGIE (descrivere azioni, strumenti, condizioni di fattibilità) 

-Selezione, attraverso specifici incontri, degli alunni che faranno parte delle rappresentative d’Istituto. 
-Organizzazione delle squadre. 
-Allenamenti tecnici e tattici per le varie discipline. 
Le attività vengono svolte presso i campi sportivi scolastici e la palestra in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 
16,30. Le informazioni vengono affisse in bacheca con orari dettagliati degli appuntamenti. 
RISULTATI ATTESI 
Illustrare i risultati attesi in termini di competenze attivate dal progetto, sulla base delle Indicazioni Nazionali, facendo emergere 
anche gli elementi della continuità educativo - didattica con gli altri ordini di Scuola e gli elementi di innovazione didattica 
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Risorse umane 

DOCENTE/PERSONALE NOMINATIVO/I 
N. ORE AGGIUNTIVE 

FUNZIONALI 
ALL’INSEGNAMENTO 

N. ORE AGGIUNTIVE 
D’INSEGNAMENTO 

X APPARTENENTE ALL’I.C. 

 
De Moja’, Sterpetti, Aroni   

 APPARTENENTE AD ALTRO ISTITUTO 

 
   

 APPARTENENTE AD ALTRA PUBBLICA 
AMM.NE 

 
N. ore: 
Attività svolte: 

 ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMM.NE 

 
 

N. ore: 
Attività svolte: 

 VOLONTARI regolarmente iscritti ad 
una Associazione di volontariato 

 
N. ore: 
Attività svolte: 

    

X INIZIATIVA A CARICO DI  

     ENTE ESTERNO / ASSOCIAZIONE 
     (specificare la Ragione Sociale) 

Progetto “Sport in classe” Scuola Primaria: Associazione Sportiva 
individuata dal Municipio II (contributo delle famiglie). 
Polisportiva Winckelmann (Scuola Secondaria I grado) 

 
Risorse logistiche e organizzative previste 

qualificanti sul piano dell’apprendimento e/o dell’organizzazione e/o delle metodologie. 
 

-  Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la pratica sportiva.  
- Migliorare la qualità del servizio inerente alle attività motorie, fisiche e sportive nella scuola. 
- Riuscire, nel rispetto dell’organizzazione della scuola e degli orari di lezione, a portare a termine tutti gli impegni 

presi per il corrente anno scolastico a prescindere dai risultati agonistici riportati. 
 
ATTIVITA’ 1: Torneo di calcio a 5; attività molto richiesta, è praticata dalla maggior parte dei ragazzi e anche da 
ragazze. Lo scorso anno sono state coinvolte 29 classi su 33, quest’anno si spera di fare partecipare tutte le classi.   
ATTIVITA’ 2: Selezione giocatori; verranno attivati dei provini con selezione per scegliere i ragazzi che parteciperanno 
ai Campionati Studenteschi. 
ATTIVITA’ 3: Preparazione squadre per la partecipazione ai Campionati Studenteschi; la preparazione dei gruppi 
avverrà in base al periodo di inizio dei tornei. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
- Descrivere gli indicatori utilizzati per la verifica dell’efficacia del progetto/attività (numero dei partecipanti, attenzione e 

gradimento dei partecipanti, schede di osservazione, risultati di prove, realizzazione di prodotti, ecc.). 
- Definire la frequenza e le modalità valutative, correttive e/o di miglioramento. 

 
Studio statistico sulla percentuale di partecipazione degli alunni alle attività sportive proposte; gli studi statistici 
possono essere utili durante la fase di programmazione delle attività dei successivi anni scolastici, cercando di 
potenziare quelle discipline che hanno avuto meno successo di partecipazione e aumentare le ore delle attività più 
richieste. 
Le attività verranno monitorate attraverso una scheda di partecipazione degli alunni alle varie discipline sportive. 

PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI (quando, che cosa, a chi, come comunicare)   

Risultati, classifiche, articoli giornalistici, foto e video saranno pubblicati sulla bacheca scolastica (palestrina della 
scuola), sul sito http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/ e sulla pagina youtube. 
Manifestazioni di fine anno, con premiazioni sportive. 
 

COLLABORAZIONI ESTERNE 

Collaborazione con il Municipio II di Roma per quanto riguarda la Scuola Primaria. 
Con la POLISPORTIVA WINCKELMANN per dare continuità ed integrare il percorso didattico svolto dagli insegnanti di 
Educazione Fisica. 

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/%20e
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Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede si utilizzare per la realizzazione.  

Utilizzo dei campi sportivi scolastici e della palestra in orario pomeridiano (ore 14,30 – 16,30). 

 
Risorse materiali previste 
Indicare le risorse materiali che si prevede si utilizzare per la 
realizzazione.  

Indicare i costi che si prevede di sostenere. 

 MATERIALI GIA’ DISPONIBILI (specificare) 

X MATERIALI DA ACQUISTARE 

     (allegare in calce l’elenco dettagliato) 
€ 330,00 

 TRASPORTI E PERNOTTAMENTO € 

 SPESE DI DUPLICAZIONE MATERIALE (la violazione del 
diritto di copyright è responsabilità personale) 

€ 

X INTENSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA PER: 

 ingresso alunni 

 pulizia locali 

 partecipazione al progetto/attività fuori dal turno 
di servizio 

(a cura della Segreteria) 

 ORE APERTURA STRAORDINARIA SEDE (specificare) Ore: 

X ALTRO (specificare) 

    Medaglie, coppe, attestati. 
 

 
 

SCHEDA ACQUISTI  
MATERIALI QUANTITA’ COSTO UNITARIO COSTO TOTALE 

STAMPANTE LASER 1 80 EURO 80 EURO 

PALLONI PALLAMANO 10 10 EURO 100 EURO 

TUTE DA 
RAPPRESENTANZA 

3 50 EURO 150 EURO 

 
TOTALE 

 
 

 
 

330 EURO 
 

 
 

Roma, 15/10/2018 
 

Il Responsabile del Progetto 
    Prof. Gualtiero De Mojà 


