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Scheda di Progetto
1.
1

Denominazione
progetto 

SCUOLA, SPORT E DISABILITÀ

1.
2

Responsabile progetto Papagni Giuseppe

1.
3

Tipologia  extracurriculare
Fonte finanziaria Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale.
Priorità cui si riferisce Area di processo:  Inclusione e differenziazione

Realizzare progetti per alunni BES 
Altre  priorità
(eventuale) 

Priorità di Istituto: potenziare l’avviamento alla pratica
sportiva  degli  alunni  diversamente  abili  interessati  a
partecipare  ai  Campionati  Studenteschi   a.  s.
2019/2020.

Obiettivi Obiettivi  educativi:  Svolgere  esperienze  motorie
polivalenti  e  multilaterali,  nonché  propedeutiche  alla
conoscenza  delle  diverse  discipline  sportive  in  un
ambiente  che  promuova  la  socializzazione  e  la
collaborazione, il confronto e il rispetto dei compagni e
delle regole. 
Obiettivi  didattici:  Lezioni  pratiche  di  Atletica
Leggera: Atletica su Pista e corsa campestre.
Finalità: si intende dare continuità al lavoro scolastico
curriculare proponendo, per gli alunni con disabilità, la
realizzazione  di  una  terza  ora  di  attività
motorio/sportiva  adattata,  aggiuntiva  a  quelle
curriculari  del  piano  di  studi,  da  svolgersi  in  orario
extracurriculare nei propri Centri Sportivi Scolastici, con
il supporto dei tecnici federali e delle società sportive
afferenti al Cip e operanti sul territorio regionale. 

Destinatari Alunni diversamente abili.
Per  rendere  inclusivo  il  progetto,  parteciperanno  agli
allenamenti  anche  alunni  normodati  (max  25  alunni
normodotati).

Attività previste Alunni con disabilità intellettive relazionali (DIR) e con
disabilità motorie e sensoriali. Alunni normodotati che
svolgano  un’azione  di  tutoring  all’interno  dei  gruppi.
Attività Corso n. 1: Atletica Leggera: “Corsa Campestre”
-
“Atletica su Pista” (FISDIR – FISPES)

1.
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Durata Da  definire  (  si  attendono  comunicazioni  ufficiali  da
parte dell’ Ufficio Scolastico Regionale e CIP regionale),
presumibilmente da dicembre a marzo. TOT. 15 ORE 

1.
5

Risorse umane (ore) Docente interno,  referente  del  progetto:  prof  Papagni
Giuseppe  ,  esperti  esterni  del  CIP  regionale,  docenti
universitari  della  Facoltà  di  Scienze  Motorie
dell’Università di Bari e Foggia  e volontarie SVE.

1.
6

Beni e servizi Palestre interne della “ C.Battisti-Ferraris”

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

mailto:BAMM29100T@pec.istruzione.it
mailto:BAMM29100T@istruzione.it


SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “C. BATTISTI – FERRARIS” - Via Pozzo Marrone,
84 - 76011 BISCEGLIE (BT)

BAMM29100T - Tel/Fax.080/3924427 - Cod. fisc. 92069490727  -  www.battisti-ferraris.gov.it
E-mail: BAMM29100T@istruzione.it;  BAMM29100T@pec.istruzione.it

Bisceglie, 05/10/2019                                                                                     Il
Responsabile del Progetto
                                                                                                                                 Prof.
Giuseppe Papagni
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