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1. Assistente docente/istruttore Campo Estivo Ludico-Sportivo-Ricreativo  
 
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”  
Codice Mecc.: CAIS017006  

Indirizzo: VIA PITZ’E SERRA QUARTU SANT’ELENA 

Tel.: 070/868053    fax: 070/869026  
e- mail: CAIS017006@ISTRUZIONE.IT 

Dirigente Scolastico: ANNA MARIA MAULLU 

 
 

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 
 

  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. BROTZU” 
 Codice Meccanografico CAIS017006 

  

 

4. PARTNER ESTERNI 
 

A.S.D. POLISPORTIVA AIRONE Via 1° Maggio 09040 Settimo San Pietro 

  

 
5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINA-  

LITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 
ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 
 
Il progetto ha come caratteristica principale quella di formare gli studenti alla capacità di relazionarsi ai 

bambini e preadolescenti imparando tecniche e modalità sociali e comportamentali di insegnamento di 

diverse discipline sportive e ludiche. Gli studenti coinvolti nel progetto dovranno apprendere le tecniche di 

allenamento/insegnamento con l'utilizzo degli attrezzi sportivi (piccoli e grandi), e multimediali, (PC, Tablet) 

per la crescita motoria, tecnica e educativa dei giocatori. Saranno inoltre chiamati a rapportarsi a ragazzi e 

bambini di età compresa tra i 6 ed i 12/13 anni. Si occuperanno di assistere gli istruttori e i docenti in 

Scienze Motorie negli sport e nei processi educativi ad essi legati, mettendo in atto strategie di tutoraggio, e 

sviluppando le loro competenze relazionali e sociali, oltre a quelle legate più specificamente alle competenze 

di carattere sportivo e tecnico. 
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Obiettivi formativi: 

- Permettere  allo studente l’acquisizione  di nuove conoscenze, procedure e  linguaggi legati al corpo e alla 

sfera della socializzazione. 

- Migliorare, nell'allievo,  le capacità relazionali, il senso di responsabilità e l’autonomia. 

- Far utilizzare agli studenti la strumentazione tecnica disponibile per il tipo di corso specifico.  

- Integrare i saperi didattici con i saperi operativi. 

- Acquisire, consolidare e potenziare competenze legate al proprio percorso formativo e alla disciplina   

  specifica relativa (Scienze Motorie).  

- Personalizzare i percorsi e favorire l’orientamento, le vocazioni, gli interessi e gli stili di apprendimento  

dello studente. 

- Attuare modalità di apprendimento che colleghino la formazione in aula con l’esperienza  

  pratica; 

 
Obiettivi orientativi: 
 
- Favorire, nello studente, la verifica dei propri interessi, vocazioni, attitudini e conoscenze agevolando le 

future scelte orientative e professionali.   

- Rendere consapevole l’alunno delle opportunità lavorative riferibili alla figura professionale in esito al  

percorso scolastico. 

 
6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN  
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 
Nomi studenti coinvolti, (10): 
 
 

DIPARTIMENTI COINVOLTI 
 
Scienze motorie  
 
 

 

a) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE  
INTERESSATI 

 
I compiti del consiglio di classe saranno relativi al monitoraggio delle attività legate al progetto, attraverso il 

tutor di classe ed il referente scolastico per l'alternanza scuola lavoro..  

 

a) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGE-  
RANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 
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Il tutor (interno) si occuperà del monitoraggio del progetto; i tutor esterni si occuperanno delle mansioni 

descritte nella convenzione, nella formazione degli studenti nel corso delle attività. 

 

7. AZIONI, FASI, TEMPI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

Attività 
previste 

Modalità di 
svolgimento 

Tempi  

   

Affiancamento ad istruttori 
sportivi di diverse federazioni 
e a docenti di Scienze 
Motorie, assistenza alle 
attività sportive e ludico-
sportive-ricreative. 

Assistenza nelle attività: 
saranno a cura degli studenti 
la fase preparatoria delle 
variegate e polivalenti attività 
ed il continuo monitoraggio 
dei bambini durante le 
esercitazioni proposte nonché 
la vigilanza degli stessi 
durante le pause e gli 
spostamenti da un’area 
sportiva all’altra. 

Da giugno 2018 a Settembre 
2018,  15 ore settimanali di 
attività dal lunedì al venerdì 
(con pausa dall’11 al 26 
agosto);  3 ore per ogni 
sessione.  

 
 

8. MODALITÀ  DI  CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE  DELLE  COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

 
Le competenze acquisite verranno certificate dal tutor esterno attraverso l'apposita griglia fornita dall'istituto 

scolastico. La certificazione sarà relativa a diversi aspetti dell'andamento del percorso: verranno valutate le 

competenze legate alla corretta acquisizione della formazione specifica e l'impegno e puntualità nel corso, 

monitorati dal tutor esterno ed interno. E' prevista la valutazione attraverso la griglia per le competenze 

trasversali dell'alternanza scuola-lavoro ed eventuali altre forme di verifica curricolare su richiesta del 

consiglio di classe. 

 
 

9. MONITORAGGIO  E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL 
PROGETTO 

 
I docenti del consiglio di classe, la commissione dell'alternanza scuola-lavoro e il tutor interno si 

occuperanno del monitoraggio del progetto e della sua validità e valutazione in coerenza con le linee guida 

previste dall'attività di alternanza. 
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IL REFERENTE DEL PROGETTO 
 
 
 
 

IL TUTOR DI CLASSE 
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