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a.s. 2017 – 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto  sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che  le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO…ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUALDO TADINO 
TITOLO PROGETTO:…                GIOCHI DELLA GIOVENTU’ 
 
Il referente del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti,  

 
RENDICONTA  

le seguenti ore di attività effettuate. : riunioni 10/01/2018--  20/04/2018    25/ 05/2018 
-( sono state considerate ore in servizio dalle 7.30 alle 13.00  quelle effettuate c/o le strutture sportive 
per la preparazione dei percorsi  e di quanto necessario per il buon funzionamento dei “Giochi della 
Gioventù “nelle 4 giornate (5/6/7/8/Giugno). 
-I membri della Commissione presenti durante lo svolgimento delle gare  4-5-6-7- Giugno 2018 c/o lo 
Stadio Comunale “ Carlo Angelo Luzi” 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 
 FUNZIONALI 

EFFETTUATE 
 

NOTE 
 

Alfonsi Pala Maria  (6)4 Capoluogo“ D. Tittarelli” 
Anastasi Caia  (6)4 Cartiere 
Apostolico Stefania  (6)4 Capoluogo“ D. Tittarelli” 
Gaudenzi Manuela  (6)4 Cartiere 
Panunzi Alessandra  (6)4 Cerqueto “ Rodari” 
Pedana Olimpia  (6)4 San Rocco “ O. Sordi” 
Raggi Sofia  (6)4 San Pellegrino 
Angeletti Adalberto  (5)4 “ F. Storelli” 
Bianchi Margherita  (5)4 “ F. Storelli” 
Biscontini  Catia    
    
    
Totale ore del progetto   Come da Verbali  
                                                               

Il referente  
Paola Maria Alfonsi 

 
Data…13/06/2018 

VISTO SI CONVALIDA 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                            Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
 



 
 

Istituto Comprensivo Gualdo Tadino 
Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria I grado 

     Via G. Lucantoni n. 16 – 06023 - Gualdo Tadino  
C.F. 92017090546 – COD. MECC. PGIC847004 tel. 075/912253 – 075/9142095 –  Fax 075/9143400 

___________________________________________________________________________ 
 Sito web: www.isititutocomprensivogualdo.com   

e-mail: pgic847004@istruzione.it  – PEC:pgic847004@pec.istruzione.it  

SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 
 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto:   Giochi della Gioventù 

Scuole/ classi  coinvolte:Scuola Primaria  / Scuola Secondaria di I grado/ 
/ Scuola Ospite –“Istituto Bambin Gesù” 
Insegnante referente:  Paola Maria Alfonsi 
Docenti coinvolti 
-Anastasi C.  - Gaudenzi M. - Panunzi A.  - Pedana O.-  Raggi Sofia. – Apostolico S. -Bianchi M.- Angeletti A. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Personale A.T.A. coinvolto 

…Daniele Armillei  ( Sistemazione dell’amplificazione c/o  Campo Sportivo “Calo Angelo Luzi” 

Numero alunni coinvolti:    numero  753  ( S.P. 583-  72  S.S.I grado – 95  I.B.G.) 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni… 1920 ( vedi progetto giacente in segreteria) 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti     x  Dirigente scolastico       x  Docenti          x   Personale ATA  

   x   Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..    .   x   Enti Locali……………………… 

                                      x  Esperti…         x…giudici di gara FIDAL 

Risorse richieste e utilizzate     x  finanziarie       x   strumentali       x   organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo )  
…ore insegnamento               x  40 ore stabilite per i componenti della  Commissione Giochi D. G. 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.    ……………………ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali     x  come da progetto     variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                  x   come da progetto     variazioni………………………………………………… 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati?       

4 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni? 4 
 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 

progetto? 
4 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 

4 
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Il progetto, a mio parere , non è altro che un saggio di quanto gli alunni svolgono 
durante l’anno scolastico nelle loro palestre o spazi adeguati a palestre.  
Può essere riproposto  e migliorato con proposte  realmente fattibili visto l’alto 
numero dei partecipanti. 
Inoltre potrebbero essere incluse anche le sezioni dei 5 anni della Scuola Dell’Infanzia. 
 
Tutto , specialmente nello sport, va fatto e migliorato per i bambini. 
 

 

4. Resoconto del referente/coordinatore 

a. Attività svolte (opzionale) 
 
Vedi progetto presentato giacente presso la segreteria 
 
 

b. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 
incontrate (opzionale). 

 
Coinvolgimento e divertimento di tutti i partecipanti. 
 
Vedi progetto presentato giacente presso la segreteria 
 
c. Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
 
Considerando che nelle classi interessate al progetto sono inseriti alunni con  handicap fisico ed 

alunni con problemi  di dislessia, verranno attuate strategie mirate al miglioramento dello stare 

insieme, dello sviluppo della coordinazione generale che corrisponde alla assimilazione della 

base della tecnica del gesto da imparare attraverso la descrizione e la dimostrazione. 
 
Collaborazione delle insegnanti 
Continuità con Scuola Secondaria di Primo Grado 

Partecipazione Scuola Ospite “Istituto Bambin Gesù”  

Collaborazione completa Atletica Tarsina 

inclusione del C.S.R.E. " Il Germoglio" settore FISD  

Realtà di disabili presenti in Umbria 

 
5. Costo complessivo del Progetto:  

ore aggiuntive docenti ………………. 
ore aggiuntive ATA …………………. 
costo esperti esterni…Giudici di gara FIDAL      120.00€ 
costo materiali/strumentazioni      .00€ 
costi spese di viaggio/trasporti…Comune di Gualdo Tadino  

 
Firma del referente 

              Paola Maria Alfonsi 
 
Data…Gualdo Tadino 13/06/2018 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE ATTIVITA’ DI COMMISSIONE  a.s. 2016/17 

 
Commissione……”Giochi della Gioventù” 
 
Docente referente…Paola Maria Alfonsi 
 
Docenti coinvolti…   -Anastasi C.  - Gaudenzi M. - Panunzi A.  - Pedana O.-  Raggi Sofia – Apostolico 
S. -Bianchi M. Angeletti A. 

ORGANIZZAZIONE 

 
Coinvolgimento delle componenti 
 
X  Dirigente scolastico 
X  Personale ATA 
X  Tecnici esterni 

X     Docenti 
X     Enti locali 
 Referenti di plesso 

 Docenti con competenze 
professionali 

 X   Servizi sul territorio(ASL/Tavoli    
ecc..) 
X    Esperti  
X   Medici 
X   Sponsor 

Modalità di collaborazione 

 
X     Incontri di commissione 
X    Colloqui/contatti telefonici 

 Incontri con i refenti di plesso 
 Incontri con responsabili di 

progetto 

X   Incontri con esperti 

Risorse richieste e utilizzate 

 
X   Strumentali 
n.ore utilizzate a consuntivo 50. 

    X   Finanziarie 
    Disponibilità sussidi/strumenti  
    ( quali):…si fa riferimento al progetto 
     presentato agli atti 

X   Organizzative 
…………………………… 

 

Organizzazione scolastica di supporto 

 
 Apertura scuola 
X      Collaborazione del personale ATA                          
 
 

                     
X        Altri servizi………………….. 

 

Autovalutazione ( valutazione da 1 a 10 ) 
Rapporto obiettivi attesi/realizzati   ………………              
 Rapporto impegni professionale/realizzazioni……………. 
 
Supporto delle F.S.                                         SI                                       NO 
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Punti critici 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Controllo dei risultati 
Modalità raccolta dati/informazione: 
 
x     Cartacea : Richieste da vidimare 
 Altro…………………………………………. 

X       verbali X    informatica multimediale 

 
Modalità diffusione dati:    
x    informazione all’utenza X     Informazione al Dirigente     

Scolastico 
 relazione agli organi 

collegiali 
 
Prodotti realizzati 
 
4/5/6/ giugno    gare varie di atletica 
7/ giugno Manifestazione finale : Inviti:  
Anc ( Ass. naz. Cinofila -Carabinieri Foligno – 
Gruppo Sbandieratori e Musici Junior  della Città Di Gualdo Tadino  
Sponsor .Conad Portanova - Rocchetta- Birriera 
Sindaco e amministrazione Comunale  
Premiazioni atleti  
Premio speciale agli atleti accompagnatori degli alunni in Difficoltà  
 
 
 
 

                                                               Firma del referente 
                                                                                    
                                                                                                                        Paola Maria Alfonsi                                   
 
 
 
Data  Gualdo Tadino 13/06/2018 
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a.s. 2017– 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto  sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che  le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO               “ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUALDO TADINO “ 
 Scuole e classi  partecipanti         4/A  4/B   “ D. TITTARELLI”   CAPOLUOGO 
                                                               Tutte le classi             CARTIERE 
TITOLO PROGETTO…               ”  3 S : Scuola –Sport- Salute “ 
 
Il referente del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti,  

 
RENDICONTA  

 
le seguenti ore di attività effettuate. 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 
 FUNZIONALI 

EFFETTUATE 
 

NOTE 
 

Panetta Riccardo  2 classi 64  ore  Ottobe    / Giugno 
Marco Baldinelli   10 classi 200 ore  Gennaio / Giugno 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Totale ore 

del progetto  
 

 
264 ore 

 Progetto finanziariamente  
gestito  dai genitori  

                                                               
Il referente …Alfonsi Paola Maria 

 
Data……18/06/2018 
                                                                                                                                      VISTO SI CONVALIDA 
                                                                                                                                LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
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SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 
 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto:…”3 S : Scuola Sport Salute” 

Scuole/ classi  coinvolte: 4A/4B  “D. Tittarelli      Tutte le classi di Cartiere 
Insegnante referente:Alfonsi Paola Maria 
Docenti coinvolti 
Tutte le insegnanti delle classi  partecipanti 
Personale A.T.A. coinvolto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero alunni coinvolti:  - 49 D. Tittarelli  - 185 Cartiere. 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni…264  ore   curriculari 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti    X   Dirigente scolastico       X   Docenti          X   Personale ATA  

   X  Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S…………………………….      Enti Locali……… 

    X  EspertiPanetta R. –Baldinelli M.    Societa’  “ Atletica Tarsina” Presidente Simonetta F. Minelli 

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie         strumentali       x    organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo )  

……………………ore insegnamento                  ……………………ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.    ……………………ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali     Xcome da progetto     variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto  X   come da progetto   ( nella Scuola    D.T.  e  c/o palazzetto dello Sport  Cartiere) 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 

  4 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni?   4 
 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 

progetto? 
 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 

4 

 Il progetto  X Può/deve essere riproposto (Collaborazione Ottima Ventennale)                           
 deve essere modificato         

                                                                non deve essere riproposto 

 

4. Resoconto del referente/coordinatore 
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a. Attività svolte (opzionale) 
 
 
RELAZIONE FINALE 
 
 

Progetto di Educazione Fisica promosso dalla Soc. “Atletica Tarsina” 
Presidente :Simonetta F. Minelli 

 
Il progetto sportivo “3 S : Scuola , Sport , Salute” 

 
È stato hanno sviluppato nell’anno scolastico 2017/2018  dalle Scuole Primarie Statali di Cartiere e 
alcune classi del Capoluogo “D.Tittarelli”di Gualdo Tadino . 

Le attività di educazione motoria di base sono state svolte dagli insegnanti Ins. ISEF. 
Riccardo Panetta e Marco Baldinelli della Società “ Atletica Tarsina”dal mese di ottobre 2017 al 
mese di maggio 2018, in orario curriculare nella  scuola per le classi quarte del D.Tittarelli e c/o il 
Palazzetto dello Sport per  quelle di Cartiere, non avendo la scuola spazi adeguati.  

Le attività svolte sempre in orario curriculare sono state riproposte e verificate sul campo  
durante la manifestazione del Meeting “ Sport sì grazie” promossa dalla società ASAD di Gualdo 
Tadino. 

I piccoli atleti, presso il Campo Sportivo Comunale “Carlo Angelo Luzi”  si sono cimentati 
in vari giochi sportivi all’insegna di una sana competizione, di tanta voglia di stare insieme e di 
divertirsi. 

Questo, a dimostrazione di quanto lo sport possa essere un valido mezzo di aggregazione 
e di crescita umana. 

Tutti hanno collaborato, a fronte di quanto svolto, sono stati raggiunti gli obiettivi della 
progettazione e lo scopo del progetto ossia la valorizzazione ed il potenziamento 
dell’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva nel contesto di un’educazione globale della persona. 

Con la speranza che questo progetto quinquennale, per gli alunni partecipanti si possa 
realizzare anche per il prossimo anno scolastico, vogliamo ringraziare i genitori, che hanno coperto 
parte delle spese con una piccola quota iniziale,  il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Pinna, i 
Tecnici e gli insegnanti che durante l’anno scolastico si sono resi disponibili a portare a 
compimento con entusiasmo quanto progettato. 
Con la collaborazione di tutti si possono fare “grandi cose”!! 
 
 

                                                 Ins. Coordinatrice 
                                                    Paola M. Alfonsi 

 
 
 
 
 



 
 

Istituto Comprensivo Gualdo Tadino 
Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria I grado 

     Via G. Lucantoni n. 16 – 06023 - Gualdo Tadino  
C.F. 92017090546 – COD. MECC. PGIC847004 tel. 075/912253 – 075/9142095 –  Fax 075/9143400 

___________________________________________________________________________ 
 Sito web: www.isititutocomprensivogualdo.com   

e-mail: pgic847004@istruzione.it  – PEC:pgic847004@pec.istruzione.it  

b. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 
incontrate (opzionale).  

 
c. Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
 
Migliorare la qualità della  vita.… 
 
-Spazi non sempre adeguati per lo svolgimento delle discipline sportive 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………  
5. Costo complessivo del Progetto:  

ore aggiuntive docenti ………………. 
ore aggiuntive ATA …………………. 
costo esperti esterni…Coperto con una quota iniziale minima dai gnitori. 
costo materiali/strumentazioni…    in possesso  nelle scuole 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
 

Firma del referente 
           Alfonsi Paola Maria 

 
Data  Gualdo Tadino 13/06/2018  
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a.s. 2017 – 2018 
 

SOLO PER I REFERENTI DEL PROGETTI   
 
I referenti di progetto  sono invitati a compilare le schede di verifica allegate. 
Si precisa che  le schede di verifica finale andranno compilate anche per i progetti realizzati, ma non 
retribuiti con il FIS. 

 
SCUOLA/ PLESSO……Scuola Primaria “D.Tittarelli” e “ O.Sordi “San Rocco…… 

 
TITOLO PROGETTO………”Sport Di Classe” : Fayr play 
 
Il referente del Progetto sulla base delle autocertificazioni dei docenti,  

 
RENDICONTA  

 
le seguenti ore di attività effettuate. 
 

 DOCENTE 
 

N. ORE 
INSEGNAMENTO 

EFFETTUATE  

N. ORE 
 FUNZIONALI 

EFFETTUATE 
 

NOTE 
 

Panetta Riccardo        In progetto finanziariamente 
È a carico del CONI.  Primaria “D.Tittarelli”      Ore   84  

Primaria “ San Rocco “      Ore   42  
   
   
    
    
    
    
    
    
    

 
Totale ore 

del progetto  
 

   

                                                               
Il referente  

Alfonsi Paola Maria 
Data Gualdo Tadino 10/06/ 2018… 

 
VISTO SI CONVALIDA 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Francesca Pinna                                                                      
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SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 
 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto:…Sport di Classe…… 

Scuole/ classi  coinvolte:   Capoluogo  D. Tittarelli n.4 classi,        San Rocco n. 2 classi. 
Insegnante referente:Alfonsi Paola Maria… 
Docenti coinvolti: tutte le insegnanti delle classi partecipanti 
Personale A.T.A. coinvolto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero alunni coinvolti: Capouogo n.40- Cerqueto n.85- San Rocco n.86- San Pellegrino 10 (tot.240) 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni     h 126 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti     x   Dirigente scolastico       x  Docenti          x   Personale ATA  

   x   Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S…………………………….      Enti Locali……………………… 

                                      x   Esperti…Riccardo Panetta         Altro…………………………………………………. 

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie         strumentali       X    organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo )  

……………………ore insegnamento                  ……………………ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.    ……………………ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali    X   come da progetto     variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                     come da progetto     variazioni………………………………………………… 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 

 
4 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni? 4 
 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 

progetto? 
 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 

4 

 Il progetto  X deve essere riproposto         deve essere modificato         
                                                                non deve essere riproposto 

 

4. Resoconto del referente/coordinatore 

a.      Attività svolte (opzionale)                           
b.   1)     si fa riferimento alla scheda del progetto 
c.    2)Si allega relazione finale. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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d. Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 
incontrate (opzionale). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e. Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Costo complessivo del Progetto:  GRATUITO 

ore aggiuntive docenti ………………. 
ore aggiuntive ATA …………………. 
costo esperti esterni………………. 
costo materiali/strumentazioni……………… 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
Firma del referente 

                                                                                                             Paola Maria Alfonsi 
Data…Gualdo Tadino 10/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Allegato 

Relazione finale del progetto:- 
 “Sport di Classe” 
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                                                        i istero dell  str  io e  dell   i ersit  e 

della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano                                    

                                                   : 

 ALUNNI 

 INSEGNANTI 

 DIRIGENTI SCOLASTICI 

 FAMIGLIE 

 
Inizio:  Gennaio2018 
Fine      Maggio 2018 
 
Classi coinvolte: 4A   4B /  5A   5B“           D. T         ” , 4A- 5A di San Rocco. 
 
Obiettivi del progetto: 
D ff                                         P         oinvolgendo alunni ed insegnanti in un 
percorso valoriale. 
 
Modalità di svolgimento del progetto. 
 

 l percorso  aloriale rapprese ta   ’occasio e per stimolare la riflessio e dei raga  i e 
veicolare i valori educativi dello sport.  

 l tema scelto per l’a  o 2017-2018 è stato: 

“10 regole per di e tare   AMPIONI DI FAIR PLAY” 

1) Rispetto delle regole:   - Le stesse regole permettono a tutti di avere la stessa possibilità di 
vincere. Non essere scorretto. Giocare in modo corretto conviene e te e alla tua squadra. 

2) Rispetto degli altri:  .- Rispetta il valore di tutti : compagni ed  avversari, anche se hanno idee 
diverse dalle tue. Alla fine del gioco stringi la mano a chi si è battuto con te. Vincente o perdente 
che sia. 
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3) Rispetto per se stessi :- Lo sport è come una pianta coltivalo giorno dopo giorno con impegno 
dando il tuo massimo. Ma fai attenzione a non esagerare. Mangia bene e riposati il necessario, 
solo così raccoglierai ciò che meriti. 

4) Valorizzazione delle diversità e delle unicità:.- Tifa per chi vuoi ma soprattutto per 
             . V                  f                     ,                                         
aiutare la squadra, perché ognuno vale. 

5) Fratellanza sportiva:- se il tuo avversario o un tuo compagno cade, tendigli la mano. Essere 
campioni di Fair Play , significa anche aiutare chi è in difficoltà, dentro e fuori dal campo. 

6) Lealtà sportiva:- Non simulare e non barare per cercare di vincere a tutti i costi. La lealtà e la 
correttezza ti renderanno più forti e avrai il rispetto di compagni ed avversari. 

7)  Imparare dalla sconfitta:- Perdere fa parte del gioco. Dalla sconfitta spesso si impara più che 
dalla vittoria. Se ti impegni e impari dalla sconfitta, presto arriverà anche la vittoria. Non farti 
abbattere ma rialzati e riparti con entusiasmo. 

8) Gioco per divertimento:.- Ogni occasione è buona per fare sport. Anche su un prato con due 
                . L              f                               . 

9) Non violenza:- Esulta in caso di vittoria, ma senza offendere i tuoi avversari. Lealtà e Fair Play, 
devono essere sempre al primo posto, sul campo da gioco e nella vita. 

10) Buon esempio :- non dimenticare mai di dare il buon esempio. Scoprirai di essere amato e 
seguito dai tuoi compagni e se incontri qualcuno più bravo di te non invidiarlo, cerca di imparare 
dal suo talento e metti il tuo a disposizione di tutti. 

N           G        I          E                      ONI, R        P      , h                  
percorso in tutte le 6 classi che hanno aderito al progetto. 
Riccardo è stato accolto positivamente sia dai bambini sia dagli insegnanti e col passare del tempo 
si è creato un rapporto di fiducia tra entrambe le parti. 
Non ha incontrato particolari difficoltà durante l'anno scolastico, nonostante molte strutture non 
offr                                                 , h                                           
delle sue attività alle diverse situazioni e agli spazi che aveva a disposizione.  
L’ Esperto ha s olto il progetto seg e do pri cipalme te q esti obietti i di apprendimento 
tenendo alto il valore del progetto ( Fair Play): 

  Il corpo e le funzioni senso-percettive (reagire alle stimolazioni visive e sonore, individuare 
su di sé e sugli altri i segmenti corporei, la destra e la sinistra). 

  Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo (correre nello spazio, 
lanciare e ricevere la palla con due mani e con una mano, rotolare, palleggiare, mantenere 
l'equilibrio). 
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 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - espressiva. 

  Nei mesi a seguire ha concentrato la maggior parte  delle attività, sul gioco, lo sport, il 
rispetto e l'alternanza dei ruoli e sulle regole. 

 Verso la fine dell'anno scolastico, nel mese di Maggio, Riccardo,inoltre , ha preparato gli 
              “G   h        G      ù”, attraverso l'esecuzione di percorsi misti specifici per i 
bambini di quarta e quinta  elementare che sono serviti agli stessi come preparazione fisica 
e psicologica, riportando anche dei buoni risultati, inoltre lancio Del Vortex ,Staffetta e 
corsa 50m. 
I                                       f          f          “G   h        G      ù” 

      il 6 giugno 2018. 
    
 
L'Esperto incaricato                                                                   Ins. Coordinatrice 
Riccardo Panetta                                                                       Paola Maria Alfonsi 
 
 

 

 

 



SCHEDA DI VERIFICA FINALE DEI PROGETTI  a.s 2017/2018 
 
1. Dati conoscitivi generali 

Denominazione del progetto:…”Screening preventivo di Medicina dello Sport” (ottavo anno-

2010/2018) 

Scuole/ classi  coinvolte:Tutti gli alunni della Scuola Pimaria e tutti gli studenti della Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Storelli” 
Insegnante referente:Alfonsi Paola Maria 
Docenti coinvolti: tutte le insegnanti delle classi partecipanti 
Personale A.T.A. coinvolto 

Segreteria…inserimento dei certificati nei fascicoli personali degli alunni  

Numero alunni coinvolti: Sc. Primaria. n. 585  

 Sc. Sec. 1° n..230  ( + chiamate ripetute per far effettuare lo screening) . 

Numero complessivo di ore svolte dagli alunni  : mattina della visita accompagnati dai genitori 

2. Organizzazione 

Coinvolgimento delle componenti     x   Dirigente scolastico       x  Docenti          x   Personale ATA  

   x   Servizi Territorio ( ASL, ecc.) ……………..       F.S…………………………….      Enti Locali……………………… 

     x   Dr Cocchieri Alessandro    e personale  infermieristico di riferimento  Stefania Monacelli  

Risorse richieste e utilizzate        finanziarie         strumentali       x   organizzative  

Utilizzazione ore aggiuntive  personale docente ( indicare il totale delle ore effettivamente svolto a 
consuntivo )  

……………………ore insegnamento                  ……………………ore funzionali 

Utilizzazione ore aggiuntive    personale A.T.A.    ……………………ore aggiuntive        

Spazi – Arredi – Materiali     x   come da progetto     variazioni…………………………………………………………. 

Mezzi di trasporto                     come da progetto     variazioni………………………………………………… 

3. Autovalutazione sulla qualità del progetto  

Utilizzare per la risposta alle domande la seguente scala di valutazione in 4 gradi: 

 1 = per niente/poco      2= sufficiente      3 =  molto  4 = moltissimo/del tutto 

 In quale misura l’esperienza è risultata adeguata per il perseguimento degli obiettivi 
fissati? 

 
4 

 In quale misura gli obiettivi fissati sono stati raggiunti dagli alunni? 4 
 In quale misura i docenti hanno avuto capacità di lavoro d’équipe nelle varie fasi del 

progetto? 
4 

 In quale misura l’esperienza  ha caratterizzato e migliorato l’offerta formativa 
dell’Istituto? 

4 

 Il progetto………….  X deve essere riproposto         deve essere modificato         
                                                                non deve essere riproposto 

4 

4. Resoconto del referente/coordinatore 



a. Attività svolte (opzionale)                            1)     si fa riferimento alla scheda del progetto 
 2)Si allega relazione finale. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Alfonsi Paola Maria 
Ins.  a Tempo Ind. c/o 
Scuola Primaria “D.Tittarelli” 
                                                                                    -Preg. Sig. 

-  Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Francesca Pinna 

- Segretario Amministrativo  
 

Oggetto:-Rendicontazione su quanto elaborato per la realizzazione dello Screening preventivo di 
Medicina dello Sport . 
A.s. 2017/2018 
 

Dal mese di Settembre al mese di Dicembre sono stati chiamati a visita solamente le classi 
prime di ogni plesso e gli alunni nuovi arrivati nelle varie classi  del Comprensivo, in quanto privi 
di  certificazione ASL di idoneità alla pratica sportiva. 

1) Lettera esplicativa ai genitori  
2) Sondaggio 
3) Richiesta elenchi alunni 
4) Suddivisione giornaliera e oraria degli alunni che andranno a visita medica 

( n°5 alunni ogni ora.) 
5) Richiesta e accordo telefonico con l’ASL n1 di Città Di Castello per stabilire le date ed i relativi 

appuntamenti. ( Gli appuntamenti per la fine si settembre,dovrebbero essere concordati alla 
fine di agosto con l’ASL n.1 di Città di Castello onde evitare lunghi ritardi sulle date di scadenza 
dei certificati e prenotazioni ). 

6) Stampa dell’ anamnesi da consegnare in busta chiusa  a ciascun alunno. 
7) Invio in busta chiusa dell’anamnesi a tutti gli alunni di ogni plesso con la data e l’orario stabiliti 

per effettuare la visita medica. 
8) Ad ogni data stabilita ( 3 giorni a settimana da settembre a Giugno), l’ins. responsabile si è 

recata c/o l’ASL di Gualdo Tadino dalle ore 14.30 alle ore 16.00,  per controllare e ritirare sia gli 
esiti, sia i nominativi degli alunni che non si sono presentati a visita medica per vari motivi 
familiari. 

9) Ad ogni data sono stati aggiornati gli elenchi  e quindi rinviati a nuova data  gli assenti, dopo 
aver contattato l’ASL n1 di Castello per stabilire nuove date. 

10) Tutte le certificazioni  sono state fotocopiate per il fascicolo personale di ogni alunno e 
l’originale, con validità annuale, è stato restituito ai genitori tramite le classi di appartenenza.  

 
Il mese di Dicembre hanno iniziato lo Screening tutti gli alunni delle classi II/III/IV/V  e tutti gli 
studenti della Scuola Secondaria di 1^ Grado “F. STORELLI) 
Tutta la prassi precedentemente elencata, è stata ripetuta dalla scrivente, fino al 27 Giugno 2018. 
Sono stati inviati a visita medica n.585 alunni Scuola Primaria  (esiti 100%) 
Sono stati inviati a visita medica n. 230 studenti della  Scuola Secondaria di 1^ grado F.Storelli 
che non erano in possesso di una certificazione,( non praticando alcuno Sport)(esito 98%) . 
 
In fede                                                                          Ins.  Paola Maria Alfonsi 
 
Gualdo Tadino 13/06/2018 
 
 

 



b.Risultati attesi e risultati ottenuti. Grado di raggiungimento degli obiettivi fissati. Difficoltà 
incontrate. 
 
 
 Esito      Scuola Primaria      100% 
 Esito      Scuola Secondaria di I   grado    98% 

Il progetto frutto della convenzione tra ASL n.1 – Scuola e Comune di Gualdo Tadino  

È una grande opportunità per tutta la popolazione scolastica dai 6 ai 14  anni. 

C . Punti di forza e di debolezza del progetto in chiave orientativa per la futura programmazione 
 
Prevenzione, Sicurezza, miglioramento della qualità della vita , gratuità del progetto. 
Dopo 8 anni  grande collaborazione dei genitori  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
5. Costo complessivo del Progetto:  GRATUITO 

ore aggiuntive docenti     
ore aggiuntive ATA …………………. 
costo esperti esterni………………. 
costo materiali/strumentazioni……………… 
costi spese di viaggio/trasporti……………….   

 
Firma del referente 

          Alfonsi Paola Maria 
 
Data…13/06/2018 
 


