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1. 

Tipo di progetto: SPORTIVO 

Titolo del corso e descrizione   : ARRAMPICATA SPORTIVA  

Il progetto prevede l’uscita didattica di una mattinata per classe finalizzata alla pratica 
dell’arrampicata sportiva. 

Destinatari : classi quinte 

Ore  totali e numero di incontri : Per alunni e insegnanti: una mattinata per classe 

Costo iscrizione per gli alunni: Euro 8 per alunno 

Costo  del corso per la scuola: 1 ora al referente per l’organizzazione dell’attività. 

 Periodo  previsto per svolgimento: primo trimestre 

Referente interno: Mariavittoria Dotti 

Referente esterno: istruttori della palestra New Rock 

Conduttore Interno:  l’insegnante di scienze motorie della classe 

Sede  di svolgimento del corso :  palestra New Rock, San Zeno (Brescia) 

Obiettivi : 

Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito motorio e sportivo. 
La conoscenza di discipline sportive che si possono praticare sul territorio. 
L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascuno, 
attraverso la sperimentazione di molteplici attività 
L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa 
come fattore dinamico. 

Percorso : L’attività viene proposta  alle classi quinte. Gli alunni potranno sperimentare 
l’arrampicata in una palestra dedicata e attrezzata a questa disciplina, in totale sicurezza e con 
l’assistenza di un istruttore qualificato oltre che del proprio insegnante di scienze motorie sportive 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 
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2. 

Tipo di progetto: SPORTIVO 

Titolo del corso e descrizione   :  ARENA BEACH  

Il progetto prevede l’uscita didattica di una mattinata per classe finalizzata alla pratica del beach 
volley. 

Destinatari : Alunni delle classi terze 

Ore  totali e numero di incontri : una mattinata 

Costo iscrizione per gli alunni: 5 euro a testa 

Costo  del corso per la scuola: 1 ora al referente per l’organizzazione dell’attività 

Periodo  previsto per svolgimento: aprile- maggio   

Referente interno: Simona Azzini  

Conduttore Interno:  l’insegnante di s. m. s. della classe 

Conduttore  esterno: istruttori vari forniti dall’associazione  

Sede  di svolgimento del corso : Arena beach di Cellatica 

Obiettivi : 

Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascuno, 
attraverso la sperimentazione di molteplici attività. 

La conoscenza di discipline sportive che si possono praticare sul territorio. 

L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 
L’ educazione alla competizione e al rispetto delle regole 

L’attuazione di una riflessione sulle implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di attività in 
ambiente naturale. 

Percorso : l’attività viene proposta  agli alunni delle classi terze. Questi potranno 

sperimentare il beach volley in una struttura dedicata, l’ARENA BEACH di Cellatica (centro 

sportivo qualificato per gli sport sulla sabbia),  con l’assistenza di istruttori federali oltre che 
del proprio insegnante di scienze motorie sportive 
 
Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 
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3.  

Tipo di progetto: SPORTIVO 

Titolo del corso e descrizione   : BASKET 3 vs 3 

Il progetto prevede  lo svolgimento della manifestazione interna di Basket 3 

Destinatari : alunni del biennio 

Ore  totali e numero di incontri : una mattinata 

Costo iscrizione per gli alunni: gratuito 

Costo  del corso per la scuola: 16 medaglie (costo approssimativo euro1,70 per medaglia) e 2 
ore al referente dell’attività per l’organizzazione. 

Periodo  previsto per svolgimento: gennaio- aprile  

Referente interno: Simonetta Azzini 

Conduttore Interno:  prof. Barigozzi, Dotti, Frizza, Abeni, Azzini, Fagiolini 

Sede  di svolgimento del corso : palestra di basket del centro s. Filippo 

Obiettivi : 

 Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

 L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascuno. 

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

 L’ educazione alla competizione e al rispetto delle regole 

Percorso : 

L’attività si effettuerà in una mattinata e riguarderà i soli alunni iscritti alla manifestazione. Questi 
saranno accompagnati presso il centro s. Filippo dalle insegnanti di scienze motorie e 
riaccompagnati a scuola al termine della fase di torneo che coinvolge la loro squadra. 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 
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4.  

Tipo di progetto: SPORTIVO 

Titolo del corso e descrizione   : BEACH VOLLEY  

Il progetto prevede il viaggio di istruzione a tematica sportiva a Bibione 

Destinatari : Alunni delle classi seconde 

Ore  totali e numero di incontri : quattro giorni, tre notti 

Costo iscrizione per gli alunni: Circa 200 Euro per alunno  

Costo  del corso per la scuola: 2 ore per il referente dell’attività per l’organizzazione 

Periodo  previsto per svolgimento: Maggio   

Referente interno: Cinzia Frizza  

Referente esterno: istruttori vari forniti dall’associazione  

Conduttore Interno:  l’insegnante di s. m. s. della classe 

Sede  di svolgimento del corso : Bibione 

Obiettivi :  

Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascuno, 
attraverso la sperimentazione di molteplici attività. 

L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

L’ educazione alla competizione e al rispetto delle regole 

L’attuare una riflessione sulle implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di attività in ambiente 
naturale;  

La  possibilità di attuare un potenziamento della lingua inglese. 

Percorso : Il progetto prevede la pratica di sei ore al giorno di attività sportiva, con la presenza di 
istruttori qualificati, così articolate: 

 Scuola di beach volley con istruttori di madrelingua inglese 

 Torneo di beach volley 

 Attività secondarie: tiro con l’arco, hip hop, beach tennis-soccer-rugby, basket, calcetto, utilizzo 
della piscina scoperta 

 Corso per l’arbitraggio di beach volley 
Modalità di verifica:  

La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al dipartimento al termine 
dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei progetti. 
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5.  

Tipo di progetto: SPORTIVO 

Titolo del corso e descrizione   : CALCIO 

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni, divisi in squadre, al torneo di istituto di calcio 
maschile e femminile 

Destinatari : Alunni del biennio 

Ore  totali e numero di incontri : una mattinata 

Costo iscrizione per gli alunni: Gratuito 

Costo  del corso per la scuola: 22 medaglie (costo approssimativo euro1,70 per medaglia) e 2 
ore al referente dell’attività per l’organizzazione. 

 Periodo  previsto per svolgimento: aprile 

Referente interno: Cinzia Frizza 

Conduttore Interno:  Dotti, Azzini, Frizza, Fagiolini 

Sede  di svolgimento del corso : Campo di calcio del centro s. Filippo 

Obiettivi : 

 Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

 L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascuno. 

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

 L’ educazione alla competizione, proposta come momento di verifica personale e non come 
scontro 

 L’ educazione al  rispetto delle regole e al fair play 

Percorso : 

Le alunne e gli alunni iscritti al torneo svolgeranno le partite del girone qualificatorio e le finali  in 
una mattinata. 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 
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6.  

Tipo di progetto: SPORTIVO  

Titolo del corso e descrizione   : “Capoeira”  
La Capoeira è un’arte di origine brasiliana, nata tra gli schiavi deportati per difendersi dai soprusi 
dei padroni. Essa riunisce in un’unica disciplina lotta, musica, danza e tradizione del folklore 
brasiliano e delle culture africane. Oggi la Capoeira è praticata come disciplina a livello mondiale, 
nelle palestre e nelle scuole,  con persone di tutte le età e sono riscontrati i suoi effetti benefici. La 
pratica di questa disciplina aiuta ad affinare la coordinazione motoria, il senso dell’equilibrio e della 
percezione dello spazio. L’apprendimento di una tecnica di lotta aiuta a rinforzare la personalità, la 
percezione del proprio corpo, la consapevolezza e il controllo dei movimenti e permette di 
acquisire abilità che prima non si possedevano. Inoltre la Capoeira viene praticata in gruppo: ciò 
contribuisce a  rinforzare le dinamiche affettive e relazionali al suo interno. È presente anche una 
componente di musica, che verrà presentata ai ragazzi, attraverso brevi e semplici canzoni; la 
musica, che viene fatta attraverso canti corali e strumenti tipici a percussione. Fare musica insieme 
e utilizzare il canto corale, accompagnato da questi strumenti, contribuisce a rinforzare le relazioni 
e a creare un clima positivo all’interno del gruppo. Il progetto ha inoltre la dimensione inclusiva, 
poiché vi parteciperanno anche gli alunni disabili 
 

Destinatari : alunni delle classi 2GLSU e 3ALES 

Ore  totali e numero di incontri : 1-2 incontri da 2 ore durante le lezioni di scienze motorie;  totale 
2-4 ore 
Costo iscrizione per gli alunni: gratuito 
Costo  del corso per la scuola: gratuito 

 Periodo  previsto per svolgimento: da concordare con i docenti di scienze motorie 

 Referente interno: prof.sse Piardi Federica, Frizza Cinzia, Fagiolini Carlotta.  
 Conduttore:  
Interno:   prof.ssa Piardi Federica 

Esterno:    probabile partecipazione di alcuni membri di “Associazione Capoeira Senzala Brescia”  
Sede  di svolgimento del corso : palestra liceo “de Andrè”. 
Obiettivi :  
- acquisire nuovi schemi motori  
- sviluppare la coordinazione motoria e la motricità globale 
- affinare il senso dell’equilibrio 
- imparare a conoscere lo spazio entro cui si muove il proprio corpo 
-sviluppare la percezione  dello spazio circostante 
- rinforzare la percezione di sé 
-creare un clima di relazione positiva all’interno del gruppo 
-canalizzare le proprie emozioni e trarre un maggior benessere psicofisico dall’attività motoria e 
dalla componente musicale 
Percorso : gli incontri sono finalizzati ad apprendere gli elementi fondamentali e le basi della 
Capoeira, a far sì che gli studenti conoscano una nuova disciplina e apprendano alcuni elementi 
della cultura afro-brasiliana. 
L’incontro sarà strutturato nel modo seguente:-Introduzione-Una breve canzone-Apprendimento 
dei movimenti di base  sotto la guida dell’insegnante-Esercizi a coppie-Congedo 
Prodotto Finale:  L’incontro sarà strutturato nel modo seguente:-Introduzione-Una breve canzone 
-Apprendimento dei movimenti di base  sotto la guida dell’insegnante-Esercizi a coppie-Congedo 

Modalità di verifica: verrà somministrato un questionario agli alunni per verificare l'esito di questa 
esperienza 
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7.  

Tipo di progetto: SPORTIVO 

Titolo del corso e descrizione   : CANOA 

 Il progetto si propone di far conoscere agli alunni la canoa turistica 

Destinatari : Alunni delle classi quarte e quinte  

Ore  totali e numero di incontri : una mattinata per classe, 5-6 ore 

Costo iscrizione per gli alunni: Euro 6 per alunno  

Costo  del corso per la scuola: 1 ora al referente per l’organizzazione dell’attività. 

Periodo  previsto per svolgimento: maggio  

Referente interno: Mariavittoria Dotti 

Referente esterni: un istruttore ed un bagnino del centro Sassabanek 

Conduttore Interno:  l’insegnante di s. m. s. della classe 

Sede  di svolgimento del corso : Centro Sassabanek, Iseo 

Obiettivi : 

 Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

 La conoscenza di discipline sportive che si possono praticare sul territorio. 

 L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascuno. 

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

 L’attuare una riflessione sulle implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di attività in 
ambiente naturale 

Percorso : L’attività viene proposta  alle classi quarte. Gli alunni potranno sperimentare la canoa 
turistica, noleggiata presso il centro, pagaiando nelle vicinanze di Iseo e delle Torbiere; l’attività si 
avvale dell’assistenza di un istruttore qualificato, di un bagnino e  dell’insegnante di scienze 
motorie sportive della classe. 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 
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8.  

Tipo di progetto: SPORTIVO 

Titolo del corso e descrizione   : CORSA CAMPESTRE 

 Il progetto prevede  lo svolgimento della manifestazione d’istituto di corsa campestre 

Destinatari : alunni del biennio 

Ore  totali e numero di incontri : due/tre ore in  una mattinata 

Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

Costo  del corso per la scuola: ambulanza, 6 medaglie (costo approssimativo euro1,70 per 
medaglia), 2 ore al referente dell’attività per l’organizzazione. 

Periodo  previsto per svolgimento: Novembre   

Referente interno: Simona Azzini 

Conduttore Interno:  Dotti, Barigozzi , Frizza, Abeni, Azzini, Fagiolini 

Sede  di svolgimento del corso : Campo  sportivo di via Scuole a Brescia 

Obiettivi : 

 Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

 L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascuno. 

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

 L’ educazione alla competizione e al rispetto delle regole 

 L’attuare una riflessione sulle implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di attività in 
ambiente naturale 

Percorso : L’attività consiste nella partecipazione degli alunni alla manifestazione  di istituto 
presso il campo sportivo di via Scuole a Brescia. 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 
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9.  

Tipo di progetto: SPORTIVO 

Titolo del corso e descrizione   : DANZA 

Il progetto prevede  la partecipazione di una rappresentativa di alunni alle “Olimpiadi della Danza”, 
attività preceduta da alcuni allenamenti. 

Destinatari : Tutti gli alunni 

Ore  totali e numero di incontri : 

 Per gli alunni: 15 allenamenti per un totale di 30 ore circa; una domenica (6 ore) per lo 
svolgimento della gara 

 Per gli insegnanti: all’incirca 36 ore  (predisposizione progetto, allenamenti, gara) 

Costo iscrizione per gli alunni: gratuito  

Costo  del corso per la scuola: Euro 600 a carico dell’Istituto( E. 300 all’ass.ne per il pagamento 
della coreografa, E. 300 circa per i costumi)  

Periodo  previsto per svolgimento: Novembre -marzo/aprile  

Referente interno: Sandra Barigozzi  

Conduttore Interno:  prof. Barigozzi 

Conduttore esterno:  un/una coreografo/a proposto dall’ass. Fare Danza 

Sede  di svolgimento del corso : Tutte le attività di allenamento si svolgeranno presso la palestra 
dell’Istituto; la gara si svolgerà nel palazzetto del centro s. Filippo. 

Obiettivi : 

 Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

 L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascuno. 

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

 L’ educazione alla competizione e al rispetto delle regole 

Percorso : 

L’attività si sviluppa in due fasi: 

 1: gli alunni iscritti al gruppo sportivo parteciperanno agli allenamenti per uno-due  pomeriggi 
alla settimana. 

 2: a conclusione del periodo di allenamento verrà effettuata la gara 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti; scheda predisposta 
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10.  

Tipo di progetto: SPORTIVO 

Titolo del corso e descrizione   : “LOTTA AL DOPING” 

Il progetto “Lotta al Doping” nasce nel 2000 in Lombardia, su iniziativa di ASSITAL (Associazione 
Italiana Tecnici di Atletica Leggera) e supporto del Comitato Regionale Fidal Lombardia con 
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori verso il fenomeno del 
doping nello sport, e di portare chiarezza in un argomento spesso trattato in modo ostico confuso e 
superficiale.  
Pensiamo che l’approccio culturale sia l’unica strada per far sedimentare nelle nuove generazioni 
conoscenze, principi e comportamenti che rispettino i valori dello sport e della legalità . 

Destinatari : Classi quinte 

Ore  totali e numero di incontri : 2 ore per classe possibilmente nelle ore di Scienze motorie 

Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

Costo  del corso per la scuola: 1 ora al referente per l’organizzazione dell’attività. 

 Periodo  previsto per svolgimento: pentamestre  

Referente interno: Cinzia Frizza 

Conduttore Interno:  tutti  gli insegnanti delle classi partecipanti  

Conduttore esterno:  relatore individuato dal Comitato Regionale Fidal, Dott. Alberto Zanetti 
Lorenzetti 

Sede  di svolgimento del corso : Aula Magna 

Obiettivi : 

 Diffondere la cultura della salute e della legalità sportiva  

 Promuovere una corretta e puntuale informazione sul fenomeno del doping, sui suoi effetti 
sull’organismo e sulle sue implicazioni in totale contraddizione con i valori fondanti la 
pratica sportiva 

Percorso : Lo svolgimento avviene durante le ore di scienze motorie sportive. 
 Il progetto, elaborato da un team formato da un insegnate universitario, un tecnico di livello 
internazionale ed un medico, prevede l’intervento presso gli Istituti secondo la seguente struttura:  
1. Distribuzione di un questionario che testa la conoscenza di base sull’argomento doping, al fine 
di verificare costantemente la congruità degli interventi ed apportare le necessarie integrazioni su 
aspetti che dovessero emergere dall’analisi dei dati  
2. Distribuzione di pieghevoli divulgativi contenenti la sintesi delle informazioni sul progetto ed 
alcuni stimoli per ulteriori approfondimenti  
3. Distribuzione di braccialetto “doping free” , inteso come strumento di promozione e diffusione 
della sintesi del messaggio culturale che caratterizza il progetto  
4. Seminario/Conferenza  
5. Dibattito: i seminari risultano coinvolgenti e stimolanti, la fase finale dell’intervento è 
caratterizzata dalle moltissime domande dei ragazzi e richieste di approfondimento su specifici 
aspetti .  
 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 
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11.  

Titolo del corso e descrizione   : INTEGRAZIONE ALLA DIDATTICA 

 Il progetto prevede la partecipazione degli alunni ad un breve corso ( tre lezioni) di una disciplina 
espressivo-sportiva non tradizionale e solitamente non praticata nell’istituto 

Destinatari : Classi quinte 

Ore  totali e numero di incontri : Tre incontri per ogni classe quinta (27 incontri, 81 ore) 

Costo iscrizione per gli alunni:  gratuito 

Costo  del corso per la scuola: Euro 150 per 10 classi (totale euro 1500), 2 ore al referente per 
l’organizzazione. 

 Periodo  previsto per svolgimento: pentamestre  

Referente interno: Alessandra Abeni 

Conduttore Interno:  tutti  gli insegnanti delle classi partecipanti  

Conduttore esterno:  esperti delle discipline indicate dall’insegnante di Scienze motorie della 
classe. 

Sede  di svolgimento del corso : Palestra sede, palestre s. Filippo 

Obiettivi : 

 Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

 L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascuno attraverso l’approccio ad attività non consuete. 

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

Percorso : Lo svolgimento avviene durante le ore di scienze motorie sportive. Il tipo di attività  
praticata viene scelto dagli alunni tra una serie di proposte fatte dalle insegnanti e prevede 
l’intervento in palestra di un istruttore esterno per il numero di lezioni previste. 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti; scheda predisposta. 
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12.  

Tipo di progetto: SPORTIVO  

Titolo del corso e descrizione   : NUOTO e ATTIVITA’ IN ACQUA 

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni ad un corso di nuoto (6 lezioni) o di attività 
motorie in acqua (acquagym, hidrobyke, pallanuoto…) 

Destinatari : Classi seconde, terze, quarte, quinte 

Ore  totali e numero di incontri : cinque-sei lezioni per ogni classe 

Costo iscrizione per gli alunni: Euro 4 ad ingresso 

Costo  del corso per la scuola: 1 ora al referente per l’organizzazione dell’attività 

 Periodo  previsto per svolgimento: primo e secondo quadrimestre 

Referente interno: Alessandra Abeni  

Conduttore Interno:  tutti  gli insegnanti delle classi partecipanti 

Conduttore esterno:  istruttori di nuoto vari 

Sede  di svolgimento del corso : piscina del centro s. Filippo 

Obiettivi : 

 Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

 L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascuno; l’approccio ad una attività non solitamente praticata nell’Istituto . 

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

Percorso : Lo svolgimento avviene durante le ore di scienze motorie, la classe viene 
accompagnata a piedi presso la piscina del centro s. Filippo. Per svolgere la  lezione l’insegnante 
si avvale della collaborazione di un istruttore per ogni classe proposto dal centro 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione  dedicata alla valutazione dei 
progetti; scheda predisposta. 
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13.  

Tipo di progetto: SPORTIVO 

Titolo del corso e descrizione   : NUOTO plus – GARA PROVINCIALE 

Il progetto prevede la partecipazione di un gruppo di alunni  selezionati alla gara provinciale di 
nuoto 

Destinatari : Alunni selezionati di tutte le classi 

Ore  totali e numero di incontri : una mattinata 

Costo iscrizione per gli alunni: gratuito 

Costo  del corso per la scuola: nessuno 

 Periodo  previsto per svolgimento: secondo periodo  

Referente interno: Mariavittoria Dotti  

Sede  di svolgimento del corso : piscina di via Rodi a Brescia 

Obiettivi :  

Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascuno, 
attraverso la sperimentazione di molteplici attività. 

L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

L’ educazione alla competizione e al rispetto delle regole 

Percorso :  

L’attività viene proposta  ad una selezione di alunne/i agonisti del nuoto interessati a sperimentare 
la partecipazione alla gara provinciale  

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 

 



 Pagina 14 

 

14. 

Tipo di progetto: SPORTIVO  

Titolo del corso e descrizione   : PALLAVOLO 

 Il progetto prevede la partecipazione delle classi iscritte  al torneo di pallavolo. 

Destinatari : Alunni del biennio 

Ore  totali e numero di incontri : Per alunni e insegnanti: da due a otto ore per classe (torneo ad 
eliminazione diretta). 

Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

Costo  del corso per la scuola: 20 medaglie (costo approssimativo euro1,70 per medaglia) e 2 
ore al referente dell’attività per l’organizzazione. 

 Periodo  previsto per svolgimento: pentamestre 

Referente interno: Mariavittoria Dotti 

Conduttore Interno:  tutti  gli insegnanti delle classi partecipanti, con funzione di arbitro 

Sede  di svolgimento del corso : Palestra sede, palestra s. Filippo 

Obiettivi : 

 Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

 L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascuno. 

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

 L’ educazione alla competizione, proposta come momento di verifica personale e non come 
scontro 

 L’ educazione al  rispetto delle regole e al fair play 

Percorso : Dopo l’iscrizione delle varie classi, viene predisposto un calendario che, inizialmente, 
prevede incontri tra classi che risultino sovrapposte in orario. Gli incontri saranno ad eliminazione 
diretta. Tutte le partite si svolgeranno in orario curricolare 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 
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15.  

Tipo di progetto: SPORTIVO  

Titolo del corso e descrizione   : PALLAVOLO bis 

 Il progetto prevede la partecipazione delle classi iscritte  al torneo di pallavolo. 

Destinatari : Alunni del triennio 

Ore  totali e numero di incontri : Per alunni e insegnanti: da due a tre ore per classe  

Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

Costo  del corso per la scuola:  nessuno 

Periodo  previsto per svolgimento: pentamestre 

Referente interno:  Alessandra Abeni 

Conduttore Interno:  tutti  gli insegnanti delle classi partecipanti, con funzione di arbitro 

Sede  di svolgimento del corso : Palestra sede, palestra s. Filippo 

Obiettivi : 

 Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

 L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascuno. 

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

 L’ educazione alla competizione, proposta come momento di verifica personale e non come 
scontro 

 L’ educazione al  rispetto delle regole e al fair play 

Percorso : verranno svolti gironi a tre o a quattro squadre durante le mattinate in cui le classi 
iscritte avranno in orario le ore curricolari di scienze motorie. 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 
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16.  

Tipo di progetto: SPORTIVO 
 
Titolo del corso e descrizione   : BLSD Laico “Dai due mani al cuore” 
 
Il progetto nasce dalla volontà di far conoscere le manovre di primo soccorso e l’uso del 
defibrillatore semiautomatico  tra gli studenti e il personale dell’istituto. Si propone di formare 
personale laico in grado riconoscere un arresto cardiaco ed agire secondo le procedure di 
soccorso apprese 
 
Destinatari : Classi quarte (e quinte che non hanno potuto partecipare nell’anno scolastico 
precedente perché impegnate nell’ASL) e personale dell’istituto. 
 
Ore  totali e numero di incontri :  un’ora di lezione teorica on line e 4 ore pratiche, due incontri  
 
Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 
 
Costo  del corso per la scuola: 2 ore al referente dell’attività per l’organizzazione. 
 
 Periodo  previsto per svolgimento: marzo 2019 
 
Referente interno: Simona Azzini 
 
Conduttore esterno: AAT 118 di Brescia in collaborazione con i CeFra, ANPA, CRI, FVS, FAPS, 
associazioni di volontariato tra cui “Gianlucanelcuore” con cui collaboriamo da due anni,e il 
patrocinio dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU). 
 
Sede  di svolgimento del corso :, aula per la lezione on line, un parco  di Brescia (ancora da 
individuare tra Campo Marte o Tarello) 
 
Obiettivi : 
Il corso BLSD è rivolto a chi voglia apprendere le pratiche di primo soccorso, senza limiti di età. 
Non occorre essere medici o infermieri, né avere particolare formazione sanitaria. 
Lo scopo dei corsi di Basic Life Support Defibrillation è, infatti, diffondere in maniera capillare la 
cultura del primo soccorso in attesa del personale medico e insegnare il corretto uso dei 
defibrillatori per poter salvare vite umane in caso di arresto cardiaco; poiché l’arresto cardiaco può 
avvenire in qualunque momento e colpire chiunque, senza preavviso, non è scontato che vi sia 
personale medico nelle vicinanze. Ecco perché è fondamentale che ci siano persone comuni 
formate attraverso i corsi BLSD ad operare manovre di salvataggio tempestive e corrette. 

 
Percorso : gli alunni delle classi quarte (e quinte che non hanno potuto partecipare nell’anno 
scolastico precedente) parteciperanno al corso di Rianimazione Cardiopolmonare che prevede una 
parte teorica effettuata in modalità Blended, e una parte pratica in uno dei Parchi della Città 
(Campo Marte/Tarello). 
La formazione Blended prevede, un’ ora circa di lezione teorica on line, attraverso la Piattaforma 
per la Formazione Regionale BLSD Laico, e le restanti 4 ore pratiche, con esame finale e 
certificazione regionale abilitante, valida su tutto il territorio nazionale 
 
Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 

 

https://www.formamentisweb.it/ecm-non-solo-crediti-valore-formazione-continua-sanita/
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17.  

Tipo di progetto: SPORTIVO  

Titolo del corso e descrizione   : SCI  

Il progetto prevede il viaggio di istruzione a tematica sportiva in Maniva 

Destinatari : Alunni delle classi prime e seconde 

Ore  totali e numero di incontri : tre giorni, due notti 

Costo iscrizione per gli alunni: Circa 180 Euro per alunno 

Costo  del corso per la scuola: 2 ora al referente per l’organizzazione dell’attività. 

 Periodo  previsto per svolgimento: presumibilmente dal 4 al 6 Febbraio    

Referente interno: Cinzia Frizza 

Conduttore Interno:  l’insegnante di s. m. s. della classe 

Conduttore esterno: maestri scuole di sci 

Sede  di svolgimento del corso : Monte Maniva 

Obiettivi : 

 Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

 L’ orientamento delle attitudini individuali  

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico e la riflessione sui benefici derivanti dalla pratica di attività in ambiente 
naturale. 

 La conoscenza delle regole di comportamento sulle piste da sci e i pericoli della montagna. 

Percorso : 

Il progetto prevede la pratica di otto ore di attività sportiva, con la presenza di istruttori qualificati, 
così articolate: 

 5 lezioni di scuola di sci o di snowboard;  

 Attività secondarie: passeggiate con  o senza ciaspole. 

 Serate a tema sui pericoli della montagna e i comportamenti da adottare. 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti; scheda predisposta. 
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18. 

Tipo di progetto: SPORTIVO 

Titolo del corso e descrizione   : TAMBURELLO  

 Il progetto si propone di  far conoscere la tecnica e le regole di gioco del Tamburello.  
L’affiancamento società /scuola parte da un concetto fondamentale di integrazione e supporto: 
grazie all’attività didattica l’allievo viene a contatto con il tamburello per la prima volta, ed è 
importante che l’approccio sia da stimolo e interesse per la prosecuzione del percorso di crescita 
nella realtà sportiva locale. Gli insegnanti,che seguiranno preventivamente un corso di 
aggiornamento su questa attività sportiva, avranno modo di perfezionare e mettere in pratica le 
conoscenze acquisite con l’aiuto di istruttori esperti del gioco. 

Destinatari : Alunni delle classi prime.  

Ore  totali e numero di incontri : 4/5 incontri per classe 

Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

Costo  del corso per la scuola: 1 ora al referente dell’attività per l’organizzazione. 

Periodo  previsto per svolgimento: da gennaio a maggio 

Referente interno: Mariavittoria Dotti 

Referente esterni:  Federazione Italiana Palla Tamburello F.I.P.T 
 Conduttore Interno: Insegnante di s. m. s. della classe 

Conduttore Esterno: Tecnici provvisti di patentino federale 

Sede  di svolgimento del corso : palestre della scuola 

Obiettivi :  

 Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo  

 La conoscenza di discipline sportive che si possono praticare sul territorio. 

 L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascuno. 

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

Percorso : Le 4/5 lezioni comprenderanno moduli da 60 minuti circa, a cadenza settimanale, per 
ciascuna delle classi prime aderenti all’iniziativa. 

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 
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19.  

Tipo di progetto: SPORTIVO  

Titolo del corso e descrizione : ULTIMATE 

Il progetto si propone di  far conoscere la tecnica e le regole di gioco dell’ULTIMATE.  
Destinatari : Alunni delle classi quarte e quinte.  

Ore  totali e numero di incontri : 4/5 incontri per classe 

Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

Costo  del corso per la scuola: 1 ora al referente per l’organizzazione dell’attività. 

Periodo  previsto per svolgimento: da gennaio a maggio 

Referente interno: Sandra Barigozzi 

Referente esterni:  FIFD (Federazione Italiana Flying Disc). 
 Conduttore Interno: Insegnante di s. m. s. della classe 

Conduttore Esterno: Tecnici provvisti di patentino federale 

Sede  di svolgimento del corso : palestre e campi del Centro San Filippo  

Obiettivi :  

 Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo  

 La conoscenza di discipline sportive che si possono praticare sul territorio. 

 L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascuno. 

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

Percorso : Le 4 lezioni comprenderanno moduli da 60 minuti circa, a cadenza settimanale, per 
ciascuna delle classi quarte aderenti all’iniziativa. 

Modalità di verifica:  

La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al dipartimento al termine 
dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei progetti. 
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20.  

Tipo di progetto: SPORTIVO  

Titolo del corso e descrizione : ULTIMATE provinciali 

Il progetto prevede la partecipazione di un gruppo di alunni  selezionati al torneo provinciale di 
ultimate. 

Destinatari : Alunni selezionati delle classi quarte che hanno partecipato al progetto ULTIMATE 

Ore  totali e numero di incontri : una mattinata 

Costo iscrizione per gli alunni: gratuito 

Costo  del corso per la scuola: nessuno 

 Periodo  previsto per svolgimento: maggio  

Referente interno: Sandra Barigozzi  

Conduttore Interno:  gli insegnanti di s. m. s. disponibili in orario 

Sede  di svolgimento del corso : da definire 

Obiettivi :  

Il potenziamento dell’offerta formativa in ambito sportivo. 

L’ orientamento delle attitudini individuali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascuno, 
attraverso la sperimentazione di molteplici attività. 

L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico. 

L’ educazione alla competizione e al rispetto delle regole 

Percorso :  

L’attività viene proposta  ad una selezione di alunne/i interessati a sperimentare la partecipazione 
al torneo scolastico provinciale di ultimate.  

Modalità di verifica:  

La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al dipartimento al termine 
dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei progetti. 
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21.  

Tipo di progetto: SPORTIVO  

Titolo del corso e descrizione   : TREKKING NEL PARCO DELLE COLLINE 

Il progetto prevede un’uscita della classe nelle ore curricolari di scienze motorie sui sentieri del 
“Parco delle Colline”. 

Destinatari : tutte le classi 

Ore  totali e numero di incontri : 2 ore  

Costo iscrizione per gli alunni: nessuno 

Costo  del corso per la scuola: nessuno 

 Periodo  previsto per svolgimento: pentamestre 

Referente interno: l’insegnante della classe  

Conduttore Interno:  tutti  gli insegnanti delle classi partecipanti 

Sede  di svolgimento del corso : “Parco delle Colline” 

Obiettivi : 

 L’ adozione di  stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico e la riflessione sui benefici derivanti dalla pratica di attività in ambiente 
naturale. 

Percorso : Camminata, con partenza e ritorno dalla scuola, sui sentieri che si diramano nel “Parco 
delle Colline”.  

Modalità di verifica: La referente del progetto esprimerà  verbalmente le proprie osservazioni al 
dipartimento al termine dell’anno scolastico, durante una riunione dedicata alla valutazione dei 
progetti. 

 
 


