
Area Metropolitana: PALERMO
Codice Meccanografico: PAIC87900E
Sede: VIA FILIPPO PARLATORE ,56 - PALERMO - Palermo (PA)
Dati referente

Nome Referente (*) 

Cognome Referente (*) 

Contatto Referente (*) 

E-mail Referente (*) 

Dati relativi agli studenti frequentanti

Drop out o dispersi (*) 

Ripetenti (*) 

Con frequenza irregolare (*) 

di cittadinanza non italiana (*) 

DATI PROGETTO

TITOLO:  ESTATE….. TRA SPORT E CREATIVITA’!!!!

DESCRIZIONE CONTESTO

L’istituzione scolastica opera su un territorio che comprende i quartieri: Noce, Zisa, Malaspina Palagonia.

Il  territorio  evidenzia  due  volti  contrastanti:  uno  moderno,  con  palazzi  di  nuova  costruzione, l’altro, 
con edifici vecchi, con strade inadeguate al traffico automobilistico. La zona risulta complessivamente 
carente di spazi verdi e di luoghi destinati alle attività ludico-

sportive e ricreative, creando discriminazione tra chi ha l’opportunità di frequentare palestre e strutture 
ricreative private e chi, per motivi economici, ne resta escluso. La   popolazione  lavorativa   è   eterogenea,  
essa   è   costituita   da professionisti,  impiegati, 

commercianti,  artigiani,  salariati, lavoratori  saltuari  e  disoccupati; ne  deriva  che  le  condizioni socio-
economiche e culturali degli alunni che frequentano la scuola sono diverse. Tali  diversità  influiscono  
direttamente  sul  livello  di  partecipazione  delle  famiglie  alla  vita scolastica; non  sempre esse sono  in  
grado  di  assumere  un  ruolo  di  fattiva  collaborazione  nei confronti dell’istituzione  scolastica. Emerge,  
pertanto,  l’esigenza  di  favorire  atteggiamenti  corretti  nei  confronti  della  scuola  e  di  coinvolgere  nel  
processo  educativo  un  numero  sempre  più ampio di famiglie. Un  ulteriore  dato  emerso  dall’analisi  del 
territorio  è  costituito  dalla  crescente  presenza  di famiglie straniere: la frequenza di alunni di etnie e 
religioni diverse, rappresenta un contributo a  un’educazione  aperta  e  interculturale;  la scuola  ne  
favorisce,  dunque, l’accoglienza  e l’inserimento.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA ATTIVITA’

Le attività prevedranno:

Calogero

Lazio

3202631235

calogero.lazio

21

17

32

142



1. Esperienze ludico-motorie da svolgere in acqua ( in piscina), sotto la sorveglianza e la guida di un 
istruttore qualificato;

2. Esperienze che consentano di arricchire le informazioni (senso-percettive) relative al proprio corpo.

3. Riproduzione e rappresentazione di un percorso attraverso la scrittura, la narrazione e il disegno;

4. Percorsi misti e circuiti in palestra e in ambiente naturale realizzati secondo diverse possibili varianti 
esecutive.

5. Esperienze motorie che facilitino la presa di coscienza e valutazione delle proprie funzioni fisiologiche in 
relazione alla modulazione del “carico fisico”: scoperta del ritmo cardiaco su sé stesso e sugli altri in diversi 
punti del corpo.

6. Percorsi, staffette e circuiti svolti in palestra o all'aperto (orienteering) realizzati secondo sequenze 
preordinate dall'insegnante o inventate dai ragazzi con le diverse possibili varianti;

7. Esercizi, giochi che prevedano l'utilizzo di molteplici schemi motori ed in particolare il lanciare, l'afferrare, 
il colpire, il calciare finalizzati allo sviluppo degli aspetti coordinativi.

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI

Promozione  della propria identità attraverso l’assunzione di una piena cittadinanza e rimotivando una 
potenziale capacità di autonomia personale;

Promozione dell'integrazione sociale  attraverso un processo di sviluppo della socializzazione e integrazione 
fra soggetti appartenenti a diverse etnie e culture utilizzando il gioco e lo sport come mediatori e facilitatori 
dell'esperienza di conoscenza e relazione. 

Promozione di comportamenti orientati al rispetto ed alla tolleranza per garantire: aiuto verso chi si trova in 
condizioni di disagio (impegno sociale e relazionale) reciproca conoscenza (impegno cognitivo) 
cooperazione per il cambiamento (impegno etico-morale).

Valorizzazione positiva delle diversità come risorsa e confronto produttivo e non riduttivo, promozione delle 
capacità di convivenza, superamento dell'etnocentrismo, il superamento del conflitto e la sua gestione 
seguendo criteri di tolleranza, rispetto, serena convivenza.

Inizio:  LUGLIO

Fine:  AGOSTO

Numero di ore in cui verrà svolto il progetto (*) 

Numero di studenti coinvolti (*) 

Numero di docenti coinvolti (*) 

Importo richiesto (*) 
L'importo massimo consentito è di 15.000 € (quindicimila euro)

120

30

4

14999,98



Carica il progetto in formato PDF o ZIP(*) 

2 - Priorità dell'intervento
Scegliere almeno due fra le seguenti opzioni

- Prevenzione del disagio causa di abbandoni scolastici; (*) 

- Rafforzamento delle competenze di base;(*) 

- Integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana.(*) 

3 - Valutare da 1 a 5 l'attenzione alle seguenti caratteristiche metodologiche e didattiche
Progettazione partecipativa ed integrata con il contesto territoriale, con il piano triennale dell'offerta

formativa e una didattica complementare a quella della classe; (*) 1 2 3 4 5 

Realizzazione all'interno dei moduli didattici di percorsi personalizzati, incentrati sui bisogni e sulle
potenzialità di ogni alunno, quale mezzo di acquisizione delle strumentalità irrinunciabili e di 

prevenzione della dispersione scolastica; (*) 1 2 3 4 5 

Definizione di specifici percorsi in risposta ai bisogni degli studenti di recente immigrazione e a 

quelli degli studenti di seconda generazione;(*) 1 2 3 4 5 

Per quanto riguarda le attività rivolte a tutti gli studenti: progettazione partecipata e condivisa con le

famiglie e, per il biennio delle scuole secondarie di II grado, con gli studenti. (*) 1 2 3

4 5 

4 - Ambiti tematici
Scegliere almeno una o più tra le seguenti opzioni

Avvio di progetti per favorire l'autoimprenditorialità in relazione ai diversi percorsi di studio; 

Organizzazione di attività di avvicinamento alla musica, alla conoscenza e all'uso di uno o più 
strumenti musicali e incremento della dotazione di sale musicali nelle istituzioni scolastiche statali, 
solo se strumentali al progetto didattico; 

Organizzazione di attività sportive per gli studenti; 

Organizzazione di laboratori artistico-espressivi sulla street-art e sulle arti del '900. Realizzazione di
materiali multimediali, cortometraggi, video, fotografia. Promozione dell'inserimento del cinema e 
del teatro a scuola; 

Organizzazione di attività per la promozione e la sensibilizzazione della lettura, attraverso 
l'organizzazione di attività educative coinvolgenti per gli studenti, attività di reading pubbliche di 



opere degli studenti, laboratori di scrittura creativa, incontri con scrittori italiani ed altre attività 
similari; 

Organizzazione di attività per la conoscenza delle caratteristiche del territorio di appartenenza, con 
studi dedicati alla conoscenza del proprio quartiere e promozione di attività per la sensibilizzazione 
alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della città, all'educazione alla legalità in tutte le 
sue forme 

5 - Partenariato
I partenariati possono coinvolgere fino a tre soggetti esterni, gli stessi devono essere individuati nel 
rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione.

Indicare il numero di soggetti coinvolti: 
Istituzioni Scolastiche  1
Enti Locali 
Istituzioni Universitarie 
Associazioni e Fondazioni Non-Profit  1
Cooperative Di Educatori Professionali 
Associazioni Iscritte al Forum delle Associazioni Studentesche e dei Genitori 
Carica gli accordi con la rete in formato PDF o ZIP 


