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Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore 

“OLIVELLI PUTELLI” 
SEZIONI ASSOCIATE: ITCG “T. OLIVELLI” - IPSSAR “ R. PUTELLI” – LICEO SCIENTIFICO “DARFO” 

Via Ubertosa, 1- 25047 Darfo Boario Terme (BS) 
Tel: 0364 531091  Fax: 0364 531378 

e-mail uffici: olivelli@itcgolivelli.it 
CF:90020830171 – CM: BSIS02700D 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Anno Scolastico 2016 - 2017 

Progetto d'Istituto 
 

 
1. ANALISI DEL PROGETTO / ATTIVITÀ 
 

 

1.1 Denominazione progetto 

 TUTTI –UGUALMENTE- ATLETI      5 edizione 

 

 

 

 

1.2 Responsabile progetto 

PROF. STRACUZZI SERGIO 

 

 

 

 

1.3 Destinatari 

 

Alunni con disabilità ,in situazione di disagio o difficoltà di apprendimento, compagni  di classe “tutor” 

Insegnanti di Scienze Motorie- Curriculari -Sostegno- Ass. Educatrici -personale ATA -Educatori 

Polisportiva  Disabili ValCamonica.  

 

 

 

 

1.4 Obiettivi  

 

-Integrazione del disabile con la classe attraverso una programmazione delle attività ed una attenta analisi 

della situazione 

-sviluppo del benessere psicofisico dell’alunno 

-creare attività motorie e sportive per studenti con disabilità ,in situazione di disagio o difficoltà di 
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apprendimento all’interno delle strutture scolastiche e non, con la partecipazione  sia di insegnanti 

 di ed. fisica  sia di docenti di sostegno e assistenti educatrici. 

-supporto alla famiglia per un eventuale inserimento in un’associazione sportiva in orario extra-scolastico 

presente sul territorio. 

 

       Obiettivi generali 

Aumentare attraverso la pratica sportiva, le opportunità d’integrazione sociale, utilizzandola come 

strumento di crescita e di valorizzazione delle capacità motorie degli alunni disabili 

- Contribuire attraverso un’ l’attività motoria sportiva mirata al benessere della persona disabile 

- Partecipare al compito di sviluppare e valorizzare le potenzialità e le autonomie degli studenti nel 

rispetto del processo evolutivo 

- Far conoscere giochi, attività ludiche mirate ad un avviamento alla pratica sportiva come momento di 

conquista di autonomia personale 

- Consolidare attraverso l’attività motoria, l’integrazione della persona disabile all’interno di un 

gruppo 

- Aumentare l’autostima della persona seguita dal progetto, come risultato di un’azione integrativa che 

possa prevedere azioni mirate e puntuali 

- Aver rispetto della diversità, riconoscere e valorizzare le differenze di potenzialità  e di capacità 

motorie  

 

          OBIETTIVI SPECIFICI       

 

-  Raggiungere una buona autonomia ed igiene personale nello spogliatoio e nell’ambiente circostante 

- Acquisire il concetto di schema motorio  

- Raggiungere un buon grado di equilibrio, coordinazione, lateralità 

- Partecipare ai giochi di avviamento alla pratica sportiva, accettando le regole, collaborando con i 

compagni 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

1.5 Durata 

Inizio del progetto:   settembre 2016 

 Termine del progetto: giugno  2017 
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1.6 Risorse umane 

 

Personale qualificato: insegnanti di ed. fisica , insegnanti di sostegno e assistenti educatrici, 

Consigli di Class,  personale A.T.A. formato 
Personale qualificato messo a disposizione dalle associazioni sportive presenti sul territorio 
 Il progetto sportivo annuale verrà realizzato interamente in orario scolastico    
 Le ore necessarie per il corretto sviluppo dello stesso, come l’anno scorso, sono così                            
quantificate: 
  

                                          

       N° ore 85 (1 ins) + N° ore 10 (1 ins)= 95 totale x costo orario (fronte cattedra) €/h 35,00 lordi 

     n.b. di queste 85 ore,( di 1 ins)  la metà  saranno  svolte sul potenziamento    

    N° ore 28( 1 ins)+28 (1 ins) = 56   x costo orario (funzionali alla didattica) €/h 17,50 lordi 

    n.b. di queste  28 ore (  di 1 ins), la metà  saranno svolte sul potenziamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Beni e servizi 

 Personale qualificato messo a disposizione dalle associazioni sportive presenti sul territorio     

Associazioni di volontariato- comune di Darfo B.T.    –Personale ASL                                    

 

 

 

 

1.9 Stima Costi a preventivo 

N° ore…42 (1 ins)+ N° ore 10 (1 ins)= 52 x costo orario (fronte cattedra) €/h 35,00 lordi  

N° ore 14 -( 1 ins)+28(1 ins)= 42 x costo orario (funzionali alla didattica) €/h 17,50 lordi 

trasporto  per manifestazioni sportive   1500  € circa 

N° ore Costo orario parziale  

    

    
 

 

Il responsabile del progetto   
 
 
 

Darfo B.T.,………. 
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1.8 Modalità di valutazione del Progetto (a cura dell’Ufficio di Presidenza) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


