
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 
Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 

Tel. 02 48 40 20 46 – Fax 02 48 49 01 97 
E-mail: segreteria@icfranceschi.gov.it - miic89000v@istruzione.it  

PEC: miic89000v@pec.istruzione.it 

 

SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 
 

1.  Titolo del progetto Adesione Giochi Sportivi Studenteschi – progetto Miur  

2.  Referente Prof.ssa Millone Alessandra 
3.  Équipe di progetto Millone A.  

4.  Parters esterni e collaborazioni Miur- Nuova Atletica 87  

5.  Anno scolastico 2018-2019 

6.  Area progetto 
 
 

1. Salute 
2. Disagio e svantaggio 

7.  Plesso X Scuola secondaria di primo grado 

8.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole I GSS prevedono, se in uscita, una sfida con tutte le scuole 
aderenti al progetto specifico. 

9.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) Classi prime, seconde e terze delle sezioni A-B-C-D-E-F-G 

10.  Numero delle classi coinvolte 19 

11.  Numero degli alunni coinvolti Solo  

12.  Breve descrizione del progetto 

• Finalità 

• Obiettivi 

• Metodologia 

• Organizzazione 

• Modalità di verifica 

I GIOCHI SPORTIVI Studenteschi , G.S.S., rappresentano  un 
percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse 
discipline, poiché è unanimamente riconosciuto che 
l'attivitá ginnica costituisce uno degli elementi più efficaci 
per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che 
favoriscono processi di crescita psicologica, emotiva, 
sociale, oltre che fisica. Il profondo senso educativo e 
formativo dello sport, nell'ambito delle attivitá 
complementari di EDUCAZIONE fisica, sta proprio nel fatto 
che tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano 
le regole che essi stessi hanno accettato e condiviso. 
Verranno utilizzati i momenti scolastici per condurre tutti 
ragazzi dell'istituto alla preparazione fisica iniziale della 
disciplina scelta che permetterá solo in un secondo 
momento l’identificazione definitiva da  parte del docente, 
di coloro che potranno rappresentare l'istituto scolastico 
per intero e dunque gareggiare. L'organizzazione 
progettuale interna prevede un totale di quattro uscite in 
gara sul territorio in orario didattico con la partecipazione 
alla XXXV edizione dei giochi sud Milano – coppa 
liberazione.  

13.  Aspetti interdisciplinari e di integrazione con il 
P.T.O.F. 

L'interdisciplinarietá del progetto in sé e evidentemente 
dettata dalla considerazione di efficacia inclusiva dei 



ragazzi nonché la vastità di interventi soggettivi. Vedi 
descrizione progetto. 

14.  Risultati prodotti attesi Pieno coinvolgimento emotivo di tutti gli alunni della 
scuola e miglioramento delle capacitá condizionali e 
specifiche delle attivitá atletiche proposte. 

15.  Visibilità dei prodotti finali Il progetto GSS prevede la premiazione immediata su 
podio dei ragazzi che ottengono i migliori risultati in gara. 
Al termine delle quattro uscite verrá premiata la scuola 
che ha  totalizzato più punti nelle varie discipline nonché 
l’alunno  e l'alunna che hanno dimostrato ed ottenuto 
ottimi risultati sportivi e scolastici in toto. 

16.  Fondi impegnati dall’istituto Nessuno ad esclusione eventualmente del trasporto dei 
ragazzi interessati alla competizione che interesserá i 
convocati per un max di 50 elementi. 

17.  Fondi eventualmente reperiti da soggetti esterni ================================================ 

 
 
Data: 06 settembre 2018 
 
                                       REFERENTE DEL PROGETTO 

                                                                                                    Alessandra Millone  


