SCHEDA PROGETTO
Ordine di Scuola: PRIMARIA
TITOLO: “IO SCIO A SCUOLA”, a.s. 2021-2022
DOCENTE REFERENTE GENERALE DEL PROGETTO: Ins. Annamaria Randazzo
DOCENTE REFERENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATTEI: Ins. Paola Guerrieri
Referenti di Progetto per Interclasse: Presidenti di tutte le Interclassi

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’
con eventuale indicazione dell’area tematica di riferimento
Il Progetto mira a creare e sviluppare nella Scuola Primaria la cultura degli SPORT INVERNALI, in una
regione che può offrire tante occasioni di fruizione della montagna e delle innumerevoli attività che
possono essere praticate negli ambienti che essa offre.
In particolare, l’intento del Progetto è di promuovere la formazione, la preparazione e la gestione
dell'attività specifica dello sci alpino, dello sci di fondo e di altre discipline sportive invernali o
tipiche dell'ambiente montano, con l’eventuale organizzazione di gare e tornei, nazionali ed
internazionali, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della FISI e delle altre
organizzazioni nazionali riconosciute dal Coni.
Le attività prevedono particolare attenzione a favore degli alunni diversamente abili in un’ottica di
inclusione costante.
Il team è composto da Maestri Federali, abilitati e selezionati, costantemente aggiornati attraverso
percorsi formativi finalizzati e debitamente certificati:
- diploma di specializzazione per l’insegnamento dello sci ai bambini
- diploma di specializzazione per l’insegnamento dello sci ai disabili
- diploma di specializzazione per l’insegnamento dello sci in lingua inglese
Prosecuzione sulla neve
I processi contenuti nel Progetto, mantenendo intatte le finalità complessive tradizionali, prevedono
la naturale prosecuzione sulla neve, individuando le stazioni sciistiche più prossime, dove procedere
con lo sviluppo delle singole attività, in funzione di obiettivi tecnici più specifici da perseguire
eventualmente a titolo personale.
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OBIETTIVI FORMATIVI
- Apprendere i valori fondamentali dello sport,
inteso come strumento determinante per il
processo di sviluppo della persona e per il suo
benessere psico-fisico.
- Acquisire consapevolezza del principio “sport
per tutti” enunciato dal C.O.N.I., secondo cui
l’esercizio fisico è un diritto di tutte le persone e
pertanto occorre perseguirne la massima
accessibilità.
- Promuovere la cultura della sicurezza nello
sport ed in particolare nell’approccio alle
discipline invernali che si praticano in montagna
- Acquisire il senso della partecipazione alle
attività sportive secondo i principi della Carta dei
diritti del Giovane Sportivo - ONU 1992 (giocare

come ragazzi e non come adulti, sport per star
bene, a prescindere dalla competizione).
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COMPETENZE ATTESE

- Capacità di eseguire nuovi compiti motori, in
piena consapevolezza e sicurezza
- Valorizzazione delle attitudini e delle capacità
individuali eventualmente manifestate
- Sviluppo del patrimonio motorio e delle
capacità coordinative personali e di gruppo
- Sviluppo dell’autostima e del benessere
personale e collettivo
- Crescita della motivazione verso le attività
sportive, approcciate in modo divertente e
giocoso e praticate in un ambiente sano e nel
contempo controllato e sicuro
- Acquisizione della conoscenza degli sport
invernali e delle occasioni di fruizione sicura
della montagna e delle attività che in essa
possono essere praticate.

DESTINATARI: le 32 CLASSI della Scuola Primaria, con un totale di circa 630 alunni.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE (descrivere come il progetto si svolgerà realmente)
Il Progetto si svolgerà come segue.
PRIMA LEZIONE: PROPEDEUTICA
Si svolgerà in aula.
Durante la lezione l’esperto fornirà agli alunni ed alle alunne di CIASCUNA CLASSE, ed agli insegnanti
presenti, i primi rudimenti teorici degli sport che si andranno poi a praticare in pista, insegnerà loro
come indossare correttamente l’equipaggiamento necessario ed affronterà brevemente i temi della
sicurezza in montagna, con cenni specifici forniti attraverso un linguaggio adeguato all’età dei
discenti delle diverse classi.
Saranno proiettati filmati dimostrativi per suscitare entusiasmo e permettere agli alunni ed alle
alunne di “entrare in situazione”
SECONDA E TERZA LEZIONE
- LO SCI ALPINO (in pista)
TERZA E QUARTA LEZIONE
- LO SCI DI FONDO (in pista)
Le lezioni potranno svolgersi al mattino o al pomeriggio, durante l’orario curriculare, sia nel corso
delle attività didattiche – di qualsiasi disciplina – sia nel corso delle attività ludico/ricreative pre o
post mensa. Ciascuna lezione avrà la durata di un’ora circa.
Le due discipline sportive potranno anche essere invertite tra le classi, per consentire al maestro di
sci di condurre più lezioni nel corso della stessa giornata.
Saranno offerte lezioni integrative, ove necessario, per l’inclusione degli alunni con particolari
fragilità documentate, in accordo con le famiglie.
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AMBITO
Didattica – Ampliamento Offerta Formativa (Linguaggi non verbali e SPORT).

TEMPI / DATA (se già nota, altrimenti indicare il periodo)
Le attività prenderanno avvio in Ottobre, secondo un calendario che sarà concordato con la
Referente di Progetto e con la Responsabile del Plesso di Via Mattei, e si protrarranno fino alla
metà circa del mese di Dicembre.
Il calendario potrà essere modificato, nel caso ve ne fosse la necessità per situazioni impreviste,
previo accordo di tutte le persone coinvolte e assenso della Dirigenza scolastica.

RISORSE
PROFESSIONALI
ESPERTI ESTERNI: maestri di Sci della Società GREEN SNOW LAND
n. 1 DOCENTE INTERNO per coordinamento attività Interclassi e Società Green Snow Land
(Referente Progetto)
n. 1 DOCENTE INTERNO (Resp. plesso Mattei) per il coordinamento delle attività relative alla
preparazione della pista ed all’accoglienza delle classi provenienti dagli altri plessi
Collaboratori scolastici (coloro che sono presenti nel plesso Mattei) per supporto ai docenti
Referenti ed ai Maestri di sci lungo tutta la durata del Progetto.

FINANZIARIE
(Costo pro capite / Costo per classe; arrotondare all’EURO; indicare se è prevista dispensa o riduzione costi per
alunni DVA, specificando bene la cifra da richiedere
(A cura della Segreteria Amministrativa: da specificare la fonte del finanziamento)

€ 9.495 + I.V.A. 22% per la Società GREEN SNOW LAND (a valere sul Programma annuale –
finanziamento a carico di tutte le famiglie della Scuola Primaria)
Compenso accessorio per le due Referenti interne del Progetto (secondo contrattazione, da FIS)
Intensificazione per i Collaboratori scolastici (secondo contrattazione, da FIS).

STRUMENTALI
(Indicare i materiali da acquistare a cura della Scuola - allegare modulo richiesta acquisti*)
(Indicare i materiali forniti dall’Ente esterno, se ve ne sono)

Pc, videoproiettore, Lim, per la lezione propedeutica: a carico della Scuola
Piste da sci, equipaggiamento, contenitori per equipaggiamento ed ogni altro materiale
necessario per lo svolgimento del Progetto: a carico della società GREEN SNOW LAND.

LOGISTICHE - NECESSITA’ DI TRASPORTO
Le piste saranno montate nei cortili del plesso MATTEI, pertanto le scolaresche degli altri plessi
dovranno arrivare in Mattei per svolgere le 4 lezioni pratiche su pista (gli esperti si recheranno
invece in sede per la lezione propedeutica).
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CRITERI e modalità DI VALUTAZIONE
Per la valutazione del progetto si farà riferimento alle presenze alle lezioni e all’indice di gradimento
registrato dagli insegnanti e dalle famiglie, nonché dai maestri di sci, durante le attività progettuali.
Strumenti di rilevazione utilizzati:
- registro di classe (presenze alunni)
- questionari online per genitori (da preparare con Google Moduli a cura delle docenti referenti con
l’ausilio del responsabile della società GREEN SNOW LAND)
- report dei maestri di sci e delle docenti referenti, che li elaboraranno dopo aver raccolto i dati dei
questionari e le osservazioni delle diverse Interclassi attraverso le relative Presidenti.

Milano, Ottobre 2021

Le docenti Referenti
Annamaria Randazzo
Paola Guerrieri
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