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SCHEDA DI PROGETTO
1.
1

Denominazione progetto Progetto “ CORSA CAMPESTRE 2018-19”

1.
2

Responsabile progetto Carmine Rumma

1.
3

Tipologia curriculare
Fonte finanziaria nessuna
Priorità cui si riferisce 
Altre priorità (eventuale) 
Obiettivi  Promozione dell’autonomia e della responsabilità

della persona
 Promozione dell’attività all’aria aperta  
 Abilità nel controllo della resistenza fisica 
 Elaborazione  di  un  regolamento  di  gara  con

supporti informatici
 Disegno  tecnico:  elaborazione  di  mappe  e

manifesti pubblicitari
 Preparazione del percorso di gara con attività in

campo
Destinatari Tutte le classi
Attività previste  Corsa campestre nel plesso Cosmai

 gare interne  di istituto
 educazione motoria
 partecipazione ai  Campionati  Studenteschi
 elaborazione  in  word  o  powerpoint  del

regolamento e manifesto
 preparazione in campo del percorso di gara
 disegno della mappa 

1.
4

Durata maggio

1.
5

Risorse umane (ore) Carmine Rumma, Ruggero Amoroso, Matteo 
Precchiazzi, Domenico D’Urso, Nicola Nuzzi

1.
6

Beni e servizi  n. 10 nastri plastificati bianco/rosso, 
 n. 2 scotch pacchi,  
 n. 100 pettorali numerati
 Paletti in legno
 N. 6 coppe, 
 n. 30 medaglie
 N. 4 risme di carta per fotocopie
 Spazi esterni alla scuola

Bisceglie, 10/10/2019                                                                                                 Il
Responsabile del Progetto

Prof. Carmine Rumma

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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