ICS “A. Volta” di Mandello del Lario Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022
Adeguamento a.s. 2019-2020

DESCRIZIONE ATTIVITÀ E PROGETTI
PROGETTO di POTENZIAMENTO MOTORIO
Coordinatore: responsabile dipartimento area motoria o docente dell'area motoria
Docente Laura Fumagalli
SCUOLA PRIMARIA: SPORT IN ALLEGRIA
Responsabile: De Rubeis Christian
Finalità: promuovere i valori educativi dello sport, motivare le giovani generazioni all’attività motoria e
fisica.
Destinatari: tutte le classi.
Attuazione: vari specialisti collaboreranno alla progettazione e alla realizzazione delle attività motorie e
sportive in compresenza con gli insegnanti di classe.
Arco temporale: tutto l’anno
Frequenza temporale: un'ora settimanale per ciascuna classe, per un totale di almeno venti ore.
Finanziamento: Fondo dell'Istituzione Scolastica, Piano di Diritto allo Studio, cofinanziamento dei
Comuni di Mandello e di Abbadia, regione Lombardia.
SCUOLA SECONDARIA: CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Responsabile:  Laura Fumagalli
Finalità: educare alla cultura sportiva e alla competizione leale.
Destinatari: tutti gli alunni.
Attuazione: fasi d'Istituto di corsa campestre e di atletica leggera, attività pomeridiana con giochi
sportivi di squadra e sport individuali con partecipazione a gare e tornei organizzate dall’Ufficio di Ed.
fisica di Lecco.
Arco Temporale: da ottobre a giugno.
Frequenza temporale: una mattina per fase d'Istituto di corsa campestre, una mattina per fase d'Istituto
di atletica leggera; circa venti interventi da due ore per attività sportiva pomeridiana. Finanziamento:
Fondi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, Piano di Diritto allo studio, Comuni di Mandello e
Abbadia, Fondo dell'Istituzione Scolastica.
SCUOLA SECONDARIA: SPECIAL OLYMPICS
Responsabile: Lidia Spreafico
Finalità: riunire nella medesima squadra studenti con e senza disabilità intellettiva per realizzare,
attraverso il gioco, momenti di forte inclusione.
Destinatari: alunni scuola secondaria.

Attuazione: fase provinciale di bocce (ad integrazione del progetto “Bocciando si impara”), di nuoto e
basket 3vs3 (in concomitanza con i Giochi sportivi studenteschi organizzati dall’Ufficio di Ed. fisica di
Lecco, a cui la scuola già aderisce). Fase provinciale di atletica con una classe prima.
Arco Temporale: da gennaio a giugno.
Frequenza temporale: quattro mattine per le fasi provinciali. Circa quattro pomeriggi per il gruppo
sportivo.
Finanziamento: nessun costo, poiché tutte le attività previste o sono gratuite o diventano un’appendice
di attività già previste.

