
I.C. GORIZIA 1 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA  

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

Sezione 1 – Descrittiva                                                  

Istituto Comprensivo Gorizia 1                                

Numero totale classi   Scuola secondaria di 1° grado “G.I.Ascoli” 

 

TARGET 

• Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione, disaffezione allo studio. 

• Allievi con bassi livelli di competenze. 

• Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in situazione di abbandono familiare. 

• Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali. 

• Allievi bisognosi di orientamento. 

• Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla school-work transition e alla socializzazione 

al lavoro. 

• Altro: 

 

Titolo: Rispetto-impegno-benessere. 

Descrizione:  

Negli ultimi anni si è fatta sempre più marcata la percentuale di alunni/e che hanno difficoltà nella 

partecipazione produttiva alle lezioni di Educazione Fisica.  

Molti alunni denotano carenze di attenzione e concentrazione, altri riescono a produrre impegno adeguato 

solo per lassi di tempo molto brevi, altri poco alfabetizzati dal punto di vista motorio non riescono a 

rapportarsi con le attività proposte in modo positivo e proattivo e tendono quindi ad escludersi e a sotto 

autostimarsi, vivendo poco serenamente i momenti ludico-sportivi ed evidenziando spesso difficoltà 

relazionali con i pari. 

Questa situazione generale e frequente, condiziona i docenti di Educazione Fisica nell’organizzazione e 

nello svolgimento delle loro ore di lezione, gran parte delle quali deve essere dedicata al recupero delle 

abilità motorie di base, alla corretta pratica di attività ludiche, alla ricerca di equilibrio nel rapporto con il 

proprio corpo. 

Per ovviare a tutta questa crescente serie di problemi si crede utile ed importante provare ad 

incrementare, in orario extracurriculare, le ore di attività sportiva scolastica, proponendo tutta una serie di 

attività motorie pomeridiane che recuperino, consolidino e potenzino le abilità motorie di base, migliorino 



le capacità relazionali e soprattutto possano agire in modo positivo sull’acquisizione di corretti livelli 

dell’autostima e dell’equilibrio emotivo. 

Tali attività sportivo-motorie saranno proposte a gruppi di alunni con caratteristiche eterogenee all’interno 

dei descrittori indicati nel target di indirizzo; riguarderanno quindi alunni con capacità motorie, caratteriali 

e relazionali diverse fra loro e saranno di carattere analitico, globale, ludico e sportivo. 

Le attività si svilupperanno in spazi palestra viciniori e saranno presenti un docente di Educazione Fisica e 

un docente specializzato di sostegno d’istituto. 
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