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INTEGRAZIONE E MODIFICA PTOF 2021 2022- SEZIONE OFFERTA FORMATIVA  

Delibera OOCC Collegio dei docenti del 15 marzo  2022, n. 13 /22 

Consiglio di Istituto del 23 marzo  2022, n. 17/22 

 

 

Il collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto nelle rispettive delibere apportano l’integrazione al 

PTOF a.s. 2021-21 per quanto riguarda la sezione Offerta formativa. In particolare:  

 

Ambito  Ordine di scuola Progetto  Agenzia  

Sportivo  Primaria  WE MOVE CAMP We move 

Sportivo Sec. I grado  Campionati 

studenteschi a.s. 21/22 

MIUR 

 

 

Progetto WE MOVE CAMP 

 

Negli ultimi anni, l'Istituto ha sviluppato un  legame sempre più stretto col territorio, in particolare 

con il Municipio 5, con l'oratorio di Chiaradia e le associazioni sportive ed educative presenti sul 

territorio. Numerose associazioni del territorio (sportive, educative, oratori...)  collaborano con la 

scuola per progetti e iniziative in orario scolastico ed extra scolastico. Alle associazioni già presenti  

si aggiunge la qualificata attività dell’associazione WE Move che da anni offre una esperienza 

motoria diversificata e multidisplinare nel periodo di chiusura della scuola e con la possibilità di 

attività gratuite nel corso dell’anno. 

 

Destinatari 

Il progetto è rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. (dall’ultimo anno d’infanzia alla prima 

media). Il progetto si articola in attività giornaliere ludico-motorie (dal lunedì al venerdì) nel 

periodo di giugno, luglio, agosto e settembre (chiusura estiva della scuola). 

Finalità 

Offrire ai bambini un’esperienza motoria diversificata e multidisciplinare, per 

favorire l’acquisizione di nuove competenze motorie, stimolarne la curiosità ed 

educarli alla salute e alla corretta alimentazione; 

• Offrire la possibilità di imparare e praticare diversi sport ( calcio, pallavolo, 

basket, scherma, tennis, rugby, bowling, pallamano, tiro con l’arco, atletica, 

orienteering , nuoto, baseball , golf , hockey); 

• Offrire la possibilità di frequentare laboratori di educazione alimentare, linguistici 

(inglese) , creativo-artistici, musicali e ambientali; 

• Sperimentare specifici percorsi diversificati e inusuali di pratica sportiva che, oltre 



a stimolare le capacità psico-motorie del bambino, si caratterizzano per una forte 

valenza sociale, mostrando l’importanza dell’impegno personale e del rispetto di 

regole condivise; 

• Offrire un’esperienza formativa che dia la consapevolezza del rispetto dei 

compagni, degli adulti, dell’ambiente e che rafforzi la sicurezza nelle proprie 

capacità; 

• Offrire alle famiglie una valida alternativa di sistemazione per i propri figli  

durante il periodo di vacanze scolastiche. 

• Offrire alla comunità un servizio valido ad un costo accessibile ed abbia un 

impatto importante anche sul territorio, rigenerando spazi normalmente in disuso 

(nel periodo richiesto). 

 

Obiettivi  

Adattare gli schemi motori in situazioni esecutive sempre più complesse in forma 

di movimenti precisati. (sviluppando la consapevolezza di movimenti precisi) 

• Utilizzare semplici abilità motorie in azioni semplici e complesse. 

• Saper analizzare traiettorie, spazi di azione, ritmi esecutivi sia individuali che 

collettivi. 

• Acquisire e rispettare le regole dei giochi organizzati, anche in forma di gara. 

• Acquisire una conoscenza della corporeità. 

• Saper socializzare e rispettare gli altri. 

 

Risultati  

Sviluppo e adattamento di nuove competenze motorie. 

• Sviluppo di capacità percettivo motorie e logico strategiche con positive ricadute 

in altre attività scolastiche. 

• Sviluppo di comportamenti e relazioni sociali collaborativi. 

• Acquisizione di maggior autostima e fiducia nelle proprie capacità. 

• Sviluppo di capacità decisionali e strategiche 

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2021-22 

 

L’adesione alle attività di avviamento alla pratica sportiva, nonché ai Campionati Studenteschi ( 

circ.3029 del MIUR del 22-12-2022) prevede oltre a gare e Campionati esterni, il finanziamento 

anche di  manifestazioni sportive e gare interne nonché l’accompagnamento dei docenti alle gare 

stesse. L’adesione comporta la costituzione del "Centro Sportivo Scolastico", inserito nel PTOF.  e 

costituito dal Dirigente scolastico, dal referente dello sport, da docenti ed eventualmente anche 

genitori e dagli alunni coinvolti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                               
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INTEGRAZIONE E MODIFICA PTOF triennio 2022-25 - SEZIONE OFFERTA FORMATIVA 
 
 

Delibera OOCC 

 
 
Collegio dei docenti del 29 giugno2022, n. 23 /22 

Consiglio di Istituto del 30 giugno 2022, n. 34/22 
 

 

Il collegio dei docenti e il consiglio di istituto nelle rispettive delibera apportano l’integrazione al 

PTOF triennale 2022-25 per quanto riguarda la sezione Offerta formativa. In particolare: 
 

Ambito Ordine di scuola Progetto Agenzia 

Sportivo Tutto l’Istituto Sport dai 3 ai 14 anni Forza e Coraggio 
 

 

Progetto FORZA E CORAGGIO 

 
Negli ultimi anni, l'Istituto ha sviluppato un legame sempre più stretto col territorio, in particolare 

con il Municipio 5, con l'oratorio di Chiaradia e le associazioni sportive ed educative presenti sul 

territorio. Tra di esse vi è la qualificata attività dell’associazione Forza e Coraggio che da anni, in 

orario scolastico, propone una esperienza di psicomotricità gratuita per la scuola dell’infanzia; nell’ 

ultimo anno, sempre in orario scolastico, ha anche offerto gratuitamente il campo di atletica per 

gare sportive e intende nei prossimi anni, oltre a ciò, concedere l’uso di palestre per sport che 

richiedono attrezzature e spazi diversi da quelli presenti nei nostri plessi. In orario extrascolastico 

propone invece, nelle nostre palestre, i suoi corsi specifici. 

 

Destinatari  
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto con diversificazione degli interventi. Gli 
spazi richiesti per le attività extracurricolari, con relativi giorni e orari, sono presenti nelle 
seguenti tabelle: 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO TIPOLOGIA DI 

LOCALE 

PERIODO 

 

GIORNI ORARIO 

Bognetti Palestra grande Dal 12/9/2022 Al 8/6/2023 Lunedì 

Mercoledì 

Giovedì 

17:00 22:00 

 Martedì 

Venerdì 

19:00 22:00 

 Palestra piccola Dal 12/9/2022 Al 8/6/2023 Da lunedì a 

venerdì 

17:00 21:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità  
Offrire ai bambini un’esperienza motoria diversificata e multidisciplinare, per favorire                                                 
l’acquisizione di nuove competenze motorie e sperimentare quelle già acquisite in  contesti di realtà 
(attività di atletica in campo anziché in palestra); consentire di svolgere gare che permettano di 
confrontarsi con se stessi e con gli altri.  

 

Obiettivi  
• Psicomotricità: facilitare la conoscenza e la consapevolezza del sé corporeo, migliorare la 

coordinazione dinamica generale. facilitare l'interiorizzazione di concetti spaziotemporali. 

• Attività sul campo: ampliare la conoscenza e la consapevolezza di se stessi, favorire il bisogno del 

confronto con l’altro nel riconoscimento e nel rispetto di norme comuni. 

• Attività extrascolastiche: avviare alla pratica sportiva e a una sana vita sportiva. 

 

 

Risultati 
Sviluppo di nuove competenze motorie.   
• Acquisizione e/o miglioramento di comportamenti e relazioni sociali collaborativi. 

• Conseguimento di una maggior conoscenza di sé e fiducia nelle proprie capacità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Elisabetta Abruzzese  

(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)

PLESSO TIPOLOGIA DI 

LOCALE 

PERIODO 

 

GIORNI ORARIO 

Heine Palestra grande Dal 12/9/2022 Al 8/6/2023 Martedì 17:00 18:30 

 20:00 22:00 

 Giovedì 20:00 22:00 

 Palestra piccola Dal 12/9/2022 Al 8/6/2023 Lunedi 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

17:00 20:00 

    Martedì 18:00 20:00 



 


