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Denominazione progetto

STEP BY STEP

Destinatari

Alunni ITIS

Tipologia del progetto

Annuale 2017/2018

B - RELAZIONE TRA - PRIORITÀ – TRAGUARDI - OBIETTIVI DI
PROCESSO (ex PdM a.s. 2016/2017 e sezione 5 del R.A.V.a.s. 2016/2017)
Priorità riferite agli esiti degli
Traguardi di lungo periodo
studenti
- Sviluppo motorio;
- Miglioramento delle capacità
aerobiche e anaerobiche;
- Utilizzo della scuola nelle ore pomeridiane;
- Miglioramento del tasso di inclusione;

- Arricchire l'offerta formative
- Diminuzione dell’abbandono scolastico
- Creazione di sentimenti di affezione degi
studenti e delle famiglie alla scuola;

Obiettivo di processo ritenuto prevalente nel progetto
Area di processo
Obiettivi di processo
3) Inclusione e
differenziazione

5-Potenziare l'inclusione, contrastare la
dispersione scolastica e garantire a tutti gli
alunni il diritto allo studio
X
E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI
PROCESSO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI
Risorse impegnate
Figure professionali: N. 2 Docenti interni, N. 1 A.T.A
Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): Tutte
N. individui coinvolti: 20
Docente Referente: n.1
Strumenti: Impianto stereo, n. 20 Step
Spazi: Palestra
Metodi: Lezione frontale
Tipologia di attività (descrivere nel dettaglio)
La docente REFERENTE essendo istruttore di Fitness e Step erogherà n.2 ore settimanali di lezione per n.20
studenti/genitori al fine di coinvolgere le famiglie e creare quell’affezione positiva che potrebbe dar luogo a
diffusione a largo spettro nella comunità ed oltre.

Tempi di attuazione
Ottobre 2017 – Maggio 2018
Effetti prevedibili
Eﬀetti positivi nella
scuola a medio termine

Eﬀetti negativi
nella scuola a medio
termine

Eﬀetti positivi nella scuola
e lungo termine

Eﬀetti negativi nella
scuola a lungo
termine

Maggiore partecipazione degli
alunni alla vita scolastica

nessuno

La scuola potrebbe diventare un
punto di riferimento per i
giovani e le famiglie non solo
per le attività didattiche ma
anche per le attività sportive

nessuno
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