
D.  IL CURRICOLO LOCALE E LA CONTESTUALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO. 

 

 Programmazione moduli corsi ad orientamento sportivo a.s. 2019-2020  

Considerato che il progetto educativo del nostro Istituto accoglie il principio: 

- che lo sport è un fattore di inserimento, partecipazione alla vita sociale, tolleranza,  

accettazione delle differenze e del rispetto delle regole; 

- che la promozione e la realizzazione di attività sportive possa favorire processi di crescita utili 

alla prevenzione della dispersione scolastica, dell’abbandono sportivo e, più in generale, del 

disagio giovanile; 

e che l’attività sportiva, opportunamente strutturata ed articolata in percorsi di apprendimento, 

è in grado di: 

- concorrere allo sviluppo di corretti comportamenti nelle relazioni interpersonali, 

acquisiti mediante le esperienze del gioco e del rispetto delle sue regole che sviluppano 

un  processo di socializzazione e  un comportamento responsabile dentro e fuori la 

scuola; 

- favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di soluzione dei 

problemi; 

- aiutare ad acquisire livelli di autonomia personale attraverso la  consapevolezza delle 

proprie potenzialità fisiche ed intellettive; 

- costituire un prezioso supporto alla didattica, se finalizzato al raggiungimento del 

benessere psico-fisico che favorisca il coinvolgimento, un pieno inserimento di tutti gli 

alunni ed una reale integrazione degli alunni diversamente abili. 

Gli Istituti Tecnici possono utilizzare, come noto, la quota del 20% dei curricoli – disponibile dal primo 

al quinto anno - per progettare, nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e 

sviluppo, specifiche attività formative mirate anche al costante raccordo con i sistemi produttivi del 

territorio, senza modificare il profilo e le finalità dell’indirizzo, allo scopo di rispondere in modo 

funzionale alle esigenze che caratterizzano il contesto di riferimento..  

Dall'anno scolastico 2009/2010 il nostro Istituto ha applica questa flessibilità oraria a moduli 

didattici ad orientamento sportivo. Attraverso sempre maggiori coinvolgimenti e sinergie con un 

ampio ventaglio di qualificate risorse territoriali  (il Coni, le Federazioni, le società sportive, la 

“Scuola Regionale dello Sport”) dai quali vengono raccolti pareri assai rilevanti per l’assetto 

complessivo della proposta formativa scolastica, l'orientamento sportivo si propone come un 

valore aggiunto di qualità dell'offerta formativa. 

Ogni anno gli studenti che hanno scelto questa opzione partecipano ad attività organizzate in 

collaborazione con  diverse Federazioni ed Associazioni Sportive, con le quali il Lenoci ha stretto 

solidi e duraturi legami. La formazione aggiuntiva consiste, oltre che in moduli didattici di 

pratiche sportive (anche di sport innovativi), in una formazione teorica relativa al management 

ed alla gestione di imprese di settore con specifici approfondimenti nelle discipline di indirizzo 

(legislazione dello sport, marketing, fiscalità, cura della salute e prevenzione delle dipendenze). 

Questa formazione ha, come sfondo integratore, la dimensione etica, culturale e di valori dello 

sport che l’Istituto considera in linea con il progetto educativo che lo caratterizza.  

FINALITA’ 

Le principali finalità del progetto sono: 

- Valorizzare la pratica sportiva nell’ambito della programmazione didattica al fine di favorire 

l’acquisizione di competenze spendibili nel settore specifico e nel costruire un personale 

progetto di vita; 

- conciliare la pratica agonistica dello sport con il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

OBIETTIVI 



1. Definire un percorso, in cui la pratica sportiva venga valorizzata nelle sue potenzialità 

educative e formative e quale metodologia di apprendimento formale e non formale; 

2. Organizzare i percorsi scolastici tenendo conto delle esigenze dello studente per promuovere il 

successo formativo senza penalizzare l’attività dell’atleta; 

3. Costruire una rete di sinergie tra scuola, famiglia ed Enti esterni per agevolare la frequenza e lo 

svolgimento del percorso scolastico dello studente-atleta; 

4. Identificare e formare le figure di coordinamento per l’attuazione dei percorsi formativi 

scolastici e sportivi. 

I docenti si impegnano a dare alle programmazioni delle classi ad orientamento sportivo 

un’adeguata curvatura, mediante l’inserimento e l’approfondimento di alcune tematiche, 

ritenute coerenti e particolarmente significative con l’indirizzo del corso e che concorreranno alla 

realizzazione delle  finalità specifiche della disciplina in oggetto.  

L'orientamento sportivo del Lenoci comprende sia attività svolte in orario scolastico che attività, 

facoltative, di approfondimento sportivo svolte di pomeriggio con l’obiettivo di offrire agli 

studenti non solo le specifiche competenze commerciali del corso tradizionale, ma competenze 

aggiuntive nella gestione e direzione delle imprese sportive per favorire prospettive 

occupazionali individuando figure professionali richieste in ambito sportivo. 

Considerato che la qualità dell’offerta formativa necessita di azioni ed interventi coordinati tra la 

scuola e i soggetti accreditati alla formazione, si è attivata, con il Comitato Regionale CONI 

Puglia- Scuola Regionale dello Sport e con i comitati regionali di alcune Federazioni Sportive (FIP, 

FIRS, FIPAV, FIN, FIBA, FISW, FITA), una relazione continua sia per lo svolgimento di attività 

sportive, sia per definire percorsi formativi specifici finalizzati al conseguimento di titoli 

professionali spendibili nel mondo dello sport  attraverso Convenzioni pluriennali o progetti 

condivisi.  

Per la realizzazione del progetto sportivo sono previsti incontri da tenersi in orario curricolare e 

pomeridiano con esperti del mondo dello sport. 

Moduli didattici in orario scolastico 

Per ogni classe ad orientamento sportivo sono previsti 2 Moduli didattici pratici di 12 ore 

ciascuno di diverse discipline sportive, normalmente a carattere biennale. Alcuni moduli si 

svolgono in orario scolastico, in compresenza con i docenti delle ore interessate, altri di 

pomeriggio. Per le classi del triennio sono previsti, in aggiunta ai moduli pratici, corsi per arbitri e 

tecnici/istruttori che si svolgono in orario extracurricolare. I moduli pratici sono tenuti da 

istruttori federali in compresenza con il docente della classe impegnato in quell’ora. 

La formazione professionale consiste In  moduli a sviluppo teorico, destinati alle classi del triennio,  

che si svolgono nelle ore curricolari e in compresenza con i docenti delle discipline professionali (Diritto, 

Economia Aziendale) . Le lezioni  riguardano tematiche relative alle discipline di indirizzo declinate in 

ambito sportivo e vengono svolte  da professionisti esperti nel settore sportivo individuati con il supporto 

delle Federazioni sportive e degli Enti sportivi che collaborano con il nostro Istituto.  

Oggetto della formazione teorica sono le seguenti discipline: 

 legislazione dello sport; 

 comunicazione e marketing; 

 fisco e contabilità delle imprese sportive. 

Sono, altresì, previsti mini-corsi di giornalismo sportivo. 

Corso per arbitri e ufficiali di campo di Pallacanestro 

Organizzato in collaborazione con la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro). Il corso prevede una 

formazione teorica in aula e attività di arbitraggio sul campo, che consentirà di conseguire un 

titolo spendibile nel mondo dello sport. 

Risorse umane: esperti qualificati provenienti dalla Federazione. 



Annualità: A.S. 2019-2020 ripetibile nelle due annualità successive. 

- FISR (Federazione italiana sport rotellistici)  

- corso per arbitri di pattinaggio: Organizzato in collaborazione con la Federazione FISR, il corso 

prevede una formazione teorica in aula e attività di arbitraggio sul campo che consentirà di 

conseguire un titolo spendibile nel mondo dello sport. 

- corso di cronometristi: organizzato in collaborazione con la Federazione FISR, il corso prevede 

una formazione teorica in aula e attività sul campo che consentirà di conseguire un titolo 

spendibile nel mondo dello sport. 

Risorse umane: esperti qualificati provenienti dalla Federazione FIRS. 

Annualità: A.S. 2019-2020 ripetibile nelle due annualità successive. 

-  Corso per brevetto di assistente bagnanti. 

organizzato dalla FIN (Federazione italiana Nuoto) settore salvamento finalizzato al 

conseguimento del relativo brevetto base (P), riconosciuto sul territorio nazionale, destinato agli 

studenti che abbiano compiuto il 16° anno di età. Il brevetto, abilita al servizio in piscina e potrà 

essere esteso successivamente al livello (MIP), per il servizio presso stabilimenti marini, mediante 

il superamento di un esame integrativo. 

Risorse umane: esperti qualificati provenienti dalla Federazione FIN. 

Annualità: A.S. 2019-2020 ripetibile nelle due annualità successive.  

- Corso per Tecnico Federale di Badminton e parabadminton organizzato dalla Fi.BA 

(Federazione Italiana Badminton) 

Risorse umane: esperti qualificati provenienti dalla Federazione FI.BA. 

Annualità: A.S. 2019-2020 ripetibile nelle due annualità successive.  

 

- Corso  BLSD (Basic Life Support & Defibrillation): lezione teorico-pratica per apprendere  le 

manovre di supporto alle funzioni vitali di base e l’utilizzo del defibrillatore semi automatico.  

Risorse umane: esperti qualificati e medici provenienti da Associazioni che collaborano con 

l’Istituto.  

Annualità: A.S. 2019-2020 ripetibile nelle due annualità successive.  

 

- Progetto “Scopri il surf in Puglia” promosso dalla FISW (Federazione italiana Sci Nautico, 

wakeboard e surfing) corso teorico-pratico da svolgersi in -curricolare curricolare ed extra 

- Formazione in orario aggiuntivo di squadre per promuovere i vari sport e partecipare a tornei 

studenteschi giovanili. 

Risorse umane: esperti qualificati provenienti dalla Federazione FISW. 

Annualità: A.S. 2019-2020 ripetibile nelle due annualità successive.  

 

- Partecipazione al progetto “Save a Young athlete’s life” promosso dall’Istituto di Medicina 

dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) in collaborazione con 

l’Assessorato Regionale alle Politiche della Salute consistente  in uno screening preventivo di 

gruppi di studenti, finalizzato alla individuazione di patologie cardiache non conosciute e 

seminari sui corretti stili di vita e prevenzione delle dipendenze.  

Risorse umane: esperti qualificati (medici dello sport, cardiologi, infermieri, psicologi, 

nutrizionisti) indicati dalla Federazione. 

Annualità: A.S. 2019-2020 ripetibile nelle due annualità successive.  

 

 -Sport per tutti: giochi sportivi studenteschi: attività di avviamento alla pratica sportiva e 

partecipazione attiva alle gare afferenti ai giochi 

Partecipazione a concorsi sportivi regionali, nazionali e internazionali  



Partecipazione ed organizzazione di convegni, seminari, incontri con gli atleti ed altre iniziative 

riguardanti il mondo dello sport. 

Uscite didattiche, visite guidate e partecipazione a campi scuola. 

Annualità: ripetibile nel triennio 2019-2022. 

Risorse umane impiegate: docenti interni di Scienze Motorie. 

Risorse umane: docenti interni di Scienze Motorie, Tecnici federali. 

Annualità: A.S. 2019-2020 ripetibile nelle due annualità successive. 

Potenziamento attrezzature e strutture sportive 

Per garantire la massima efficacia della nostra azione formativa nel settore sportivo, il Lenoci 

mette a disposizione degli studenti una notevole dotazione di attrezzature e strutture sportive.  

Particolare impegno viene  assunto dal nostro Istituto  per accompagnare il percorso formativo 

degli atleti di interesse nazionale o impegnati in attività agonistiche di alto livello per 

armonizzare il percorso scolastico e quello sportivo e garantire il successo formativo, 

individuando un Percorso Formativo Personalizzato che, sulla base delle indicazioni fornite dalle 

famiglie e dagli istruttori sportivi,  individua metodologie didattiche innovative, orari flessibili che 

consentano la partecipazione a campionati, gare internazionali, raduni ed allenamenti di 

preparazione. 

Per gli atleti di alto livello ( (D.M. 279 10/04/2018) selezionati in base ai criteri richiesti dal 

MIUR, il nostro Istituto ha aderito al progetto di sperimentazione didattica, che prevede una 

formazione su piattaforma ministeriale di docenti interni all'Istituto con la collaborazione di 

un tutor e la redazione ed attuazione, all'interno dei CDC interessati, di un Piano formativo 

personalizzato, le cui finalità, obiettivi e il modello di programmazione si riportano di seguito: 

 

MODELLO PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO 

 

DENOMINAZIONE ISTITUTO: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “LENOCI”  
Codice Meccanografico: BATD13000T 
Indirizzo: Centro Studi Polivalente via Caldarola Bari 
Telefono: 0805548738 
Email: batd13000t@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof.ssa ANNA ROMANAZZI 

  
Dati relativi allo Studente: 

 
 

Nome e Cognome 

 

Data e luogo di nascita 

 

Periodo attuazione intervento  A.S. 2019-2020 

 

Coordinatore di classe 

 

Docente e Referente area BES Prof.ssa Annarita Giannelli  
 

 

Tutor scolastico: 

Tutor sportivo: 
 



Informazioni sullo studente 
  

1) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA: 

A) Vive con la famiglia?         (SI) (NO) 

B) Manifesta difficoltà nel conciliare l’attività agonistica con l’impegno scolastico?  (SI) (NO) 

C) Che tipo di difficoltà:  

- concentrazione          (SI) (NO) 

- Tempi non sufficienti         (SI) (NO) 

- Assenze prolungate e relativa difficoltà di recupero     (SI) (NO) 

-Dimostra scarsa fiducia nella capacità di conciliare attività sportiva e scuola   (SI) (NO) 

-Manifesta affaticabilità         (SI) (NO) 

 

2) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ENTE SPORTIVO DI RIFERIMENTO  

Giornate di 

allenamento 

settimanale  

Dalle ore alle ore Ritiri 

(frequenza 

settimanale, 

mensile) 

Partecipazione a manifestazioni o 

gare (Frequenza settimanale, 

mensile) 

LUNEDI’    

MARTEDI’    

MERCOLEDI’    

GIOVEDI’    

VENERDI’    

SABATO    

DOMENICA    

 

3) Informazioni desunte da colloqui con gli studenti in merito ai bisogni didattico-educativi 

specifici  

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE ATTRAVERSO 

COLLOQUI CON IL DOCENTE COORDINATORE 

Interessi  

Difficoltà relative a 

specifiche discipline 

 

Attività in cui si sente capace  

Punti di forza  

Aspettative  

Richieste  

 

 



OBIETTIVI FORMATIVI DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE: 
 

 
 FINALITA’ 

 

Le principali finalità del progetto sono: 

- Valorizzare la pratica sportiva nell’ambito della programmazione didattica al fine di favorire 

l’acquisizione di competenze spendibili nel settore specifico e nel costruire un personale progetto 

di vita; 

- conciliare la pratica agonistica dello sport con il raggiungimento degli obiettivi formativi; 

 

OBIETTIVI 

 Definire un percorso, in cui la pratica sportiva venga valorizzata nelle sue potenzialità 

educative e formative e quale metodologia di apprendimento formale e non formale;  

 Organizzare i percorsi scolastici tenendo conto delle esigenze dello studente per promuovere 

il successo formativo senza penalizzare l’attività dell’atleta; 

 Costruire una rete di sinergie tra scuola, famiglia ed Enti esterni per agevolare la frequenza e 

lo svolgimento del percorso scolastico dello studente-atleta; 

 Identificare e formare le figure di coordinamento per l’attuazione dei percorsi formativi 

scolastici e sportivi. 

 

RISULTATI ATTESI  

 Creare le condizioni  per favorire l’apprendimento; 

 Ridurre le situazioni di insuccesso scolastico. 
 
 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PERCORSO DIDATTICO 
 

 
AZIONI 

 chiarire gli obiettivi del percorso facendo comprendere che lo sport deve essere considerato 

come complementare alla formazione  scolastica per il proprio progetto di vita; 

 minimizzare le conseguenze del fallimento sia in ambito scolastico che sportivo inducendo a 

perseverare nell’obiettivo da raggiungere; 

 creare collegamenti tra l’allenamento e le attività intellettuali. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Struttura Organizzativa, organi e risorse umane coinvolte: 

 

Studenti :Tutti gli studenti dell'istituto che praticano attività sportive di "Alto livello" o attività 

sportive agonistiche che impegnano per più giorni della settimana e per più ore di allenamento 

pomeridiano. 

 

Consigli di classe interessati e compiti 

I membri del consiglio di classe parteciperanno al monitoraggio delle attività e alla valutazione 

delle competenze acquisite, 

Il Consiglio in sede di scrutinio tiene conto delle attività di Alternanza e procede: 

 a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di condotta;  

b) all'attribuzione dei crediti 

 

Tutor Interni  e compiti  



Il tutor Interno:  

 elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

coinvolte; 

 assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento;  

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;  

 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  

 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto;  

 informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 

docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini del!' 

eventuale riallineamento della classe; 

 assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 

le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il 

potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.  

 

Tutor esterni e compiti  

 

Presso ogni società/ associazione sportiva sarà individuato un tutor esterno che dovrà svolgere i 

seguenti compiti: 

 collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell'esperienza di alternanza; 

 favorire l'inserimento dello studente, affiancarlo e assisterlo nel percorso;  

 garantire l'informazione/formazione del/o/i studente/i sui rischi specifici della pratica 

sportiva;  

 pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo;  

 coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; 

 fornire all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 

e l'efficacia del processo formativo. 

 

Compiti degli alunni 

 

l'alunno durante lo svolgimento delle attività sarà tenuto a:  

 svolgere diligentemente le attività previste dal progetto formativo 

 avvisare prontamente I’azienda ospitante e il tutor interno in caso di assenza  

 seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento allo stesso per qualsiasi esigenza.  

 rispettare i regolamenti d'Istituto e della Società/associazione sportiva  

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro  

 mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni o conoscenze 

acquisiti durante lo svolgimento dello stage. 

 

Ruolo e Compiti delle associazioni/società sportive 

 

Le strutture ospitanti si impegneranno a far svolgere agli alunni esperienze significative in linea con 

gli obiettivi del progetto.  

Svolgeranno pertanto i seguenti compiti:  

-definizione di attività di conoscenza della struttura societaria;  



-coinvolgimento dello studente in attività organizzative e in progetti specifici; 

-formazione dello studente sui temi della sicurezza neIla pratica sportiva  

-promozione di stili di vita corretti 

 

Competenze da acquisire nel percorso progettuale 

 

AREA COMPETENZA 

Influenza/leadership Saper lavorare in squadra e contribuire al suo successo  

Saper riconoscere le qualità di leadership ed applicarle  

Saper gestire i conflitti 

Managerialità/ gestione: Partecipare alla pianificazione e organizzazione delle attività e dei 

progetti della Società/associazione di appartenenza  

Partecipare al controllo e monitoraggio dei risultati delle attività 

sportive e organizzative   

Pensiero sistemico(da 

sviluppare nell’attività 

agonistica) 

Saper avere una visione d'insieme  

Assumersi rischi e saper prendere 

decisioni 

Comportamento/persona Saper dosare le energie in modo efficiente  

Conoscere ed applicare stili di vita corretti  

Saper orientare al risultato la propria attività  

Essere in grado di tollerare lo stress 
 
 
 
MISURE DIDATTICHE E METODOLOGICHE CONCORDATE NEL CONSIGLIO DI 
CLASSE(contrassegnare con una “X” le misure didattiche e metodologiche) 

 
 incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo l’attività in piccoli gruppi; 

 predisporre azioni di tutoraggio; 

 sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori 

didattici facilitanti l’apprendimento (mappe concettuali, mappe mentali ecc.); 

 sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si 

inizia un nuovo argomento di studio; 

 offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare 

l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali (utile nei periodi di assenze 

prolungate); 

 privilegiare l’apprendimento pratico rispetto a quello teorico (problem solving); 

 favorire il dialogo per il miglioramento dell’autostima. 

AZIONI 

 utilizzare tecnologie che agevolino il contatto e il collegamento con gli alunni quando sono 

impegnati in attività esterne alla scuola; 

 concordare il calendario degli allenamenti e delle competizioni con il tutor sportivo; 

 guidare gli studenti nella redazione di un diario di apprendimento per lo studio e lo sport; 

 concordare le date delle prove da svolgere in classe; 

 ideare attività di recupero che si adattino al programma dello studente (ad es. sportello 

didattico in orari da concordare con il tutor sportivo); 

 creare collegamenti tra l’allenamento e le attività intellettuali. 

STRUMENTI 

 Uso delle tecnologie;  



 uso di piattaforme per l’utilizzo del materiale didattico; 

 uso di applicazioni per interagire a distanza; 

 libri digitali; 

 audio e video lezioni; 

 tabelle, formulari, procedure specifiche, schemi e mappe. 

 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONE              

 Verifiche orali e scritte programmate (da eseguire obbligatoriamente in classe); 

 Valutazione dei progressi  in itinere tramite verifiche strutturate e semi-strutturate; 

 Valutazione del prodotto/risultato valorizzando il processo di apprendimento 

dell’allievo. 

 

Tabella riassuntiva delle misure personalizzate adottate dal cdc

 (Per ogni disciplina contrassegnare con una “X” le eventuali misure personalizzate adottate) 
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Programmazione verifiche 

scritte per evitare 

sovrapposizioni 

             

Programmazione verifiche 

orali per evitare 

sovrapposizioni 

             

Verifiche orali a 

compensazione delle 

verifiche scritte 

             

Apprendimento a distanza su 

piattaforme approvate dal 

CdC 

             

Dispensa dalle verifiche              



immediatamente dopo il 

rientro da gare impegnative 

Studio di gruppo assistito in 

classe 

             

Fornire mappe concettuali e 

schemi riassuntivi 

             

Pausa 

didattica/Potenziamento in 

orario curricolare 

             

Altro(audio e video lezioni)              
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