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PIANO DI PROGETTO 
 

PROGETTO ERASMO-SESTOGIOCA  

RESPONSABILE  Ronchi Giancarlo 

DESTINATARI 
Allieve/i di quarta del liceo Scienze umane/Liceo Economico 

sociale  

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

OBIETTIVI 

OBIETTIVI  
Sestogioca è una manifestazione ludico-sportiva rivolta ai bambini della scuola 

primaria del comune di Sesto San Giovanni. Le allieve del liceo Erasmo partecipano al 
progetto collaborando con le maestre nella realizzazione delle attività programmate. 
 

L’attività di Sestogioca, pur non rientrando nelle attività necessarie a raggiungere il 
monte ore minimo e obbligatorio per i  “Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento” , rimane una proposta che ciascun studente delle classi quarte 
dei licei delle Sc Umane ed  Economico sociale potrà aggiungere al proprio bagaglio di 

PCTO.  
Il progetto di Sestogioca , per  un totale di 20 ore,   si pone i seguenti  obiettivi: 
a) favorire un approfondimento e  una verifica delle conoscenze/competenze socio 

psico  pedagogiche acquisite nel corso di  studi ; 
b) acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’attività ludica per lo sviluppo 

psicomotorio del bambino e per l’incremento delle competenze di cittadinanza; 
c) saper strutturare una lezione di educazione motoria per la scuola primaria; 
d) verificare attitudini ed interessi personali in vista della scelta universitaria e di un 

orientamento   professionale  
DESTINATARI : Tutti gli allievi/e delle classi quarte del  Liceo Scienze umane e del 

Liceo  Economico sociale  
METODOLOGIA: Per la preparazione delle allieve/i si realizzerà   un corso di 
formazione con lezioni teorico pratiche sugli aspetti relativi alla motricità e  allo 

sviluppo funzionale  dei    bambini della scuola primaria ; è previsto un tirocinio  
pratico con le maestre elementari per la realizzazione delle gare delle  singole scuole; 

si realizzerà inoltre una  collaborazione  con le maestre ed il comitato organizzatore 
per la realizzazione della giornata conclusiva  della manifestazione Sesto Gioca 
 Le allieve/i predisporranno una breve relazione sull’attività svolta riportando il livello 

di gradimento dell’attività 
OSSERVAZIONI: tenendo conto della positiva esperienza dello scorso anno sono 

state previste  più scuole primarie quali sede del tirocinio a conclusione del corso di 
formazione. Si intende favorire ulteriormente tale soluzione allo scopo  di strutturare  
gruppi meno numerosi di studenti e quindi  dare maggior spazio all’esperienza  

personale di tirocinio pratico. I tirocini si sono svolti nelle due scuole primarie quali  
l’Istituto Marzabotto e l’istituto A.Frank. 

 

 

 FASI DI LAVORO 

        1   Definizione progetto di collaborazione tra Istituto ERASMO  e Comitato  

             Organizzatore Sestogioca e adesione formale dell’istituto Erasmo  
             al Progetto ; costituzione della rete di scuole primarie aderenti a Sestogioca 

2.  Presentazione delle finalità , degli obiettivi del Progetto alle allieve/i delle 
      classi quarte  ( Dicembre 2019) 
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        4   Corso di formazione teorico-pratico interno (2 incontri di 1h 15’ ciascuno)  

             sotto la guida del  Comitato  Organizzatore (Marzo 2020) 
        5  Tirocinio pratico nelle scuole elementari (3 incontri di 2h 30’ ciascuno) 
            (Marzo 2020) 

        6   Collaborazione con le maestre per le gare delle singole scuole  
             ( una mattinata intera 4 ore ) ( Aprile/Maggio 2020) 

        7  Preparazione del campo gara  presso Centro sportivo Dordoni  
               (2 ore pomeridiane)  Maggio 2020 
        8 Preparazione e Realizzazione giornata conclusiva presso campo sportivo 

            comunale ( 4 ore)              ( Maggio 2020) 
           Fase conclusiva 

        9. Consegna delle relazioni sull’attività realizzata   
                                                                                        

 NOTA BENE: La fattibilità’ dell’edizione 2020 di Sestogioca  sarà vincolata  alla disponibilità del 

Comune di Sesto san Giovanni a sostenere il progetto  ( non solo con il Patrocinio ma anche 

con un adeguato  contributo economico)  e  delle scuole primarie della rete Sestogioca che 

dovranno eventualmente suddividersi  le spese organizzative. .     
 

 

RISORSE UMANE INTERNE   

Dettagliare sul modulo pq6_mod2richiesta acquisto beni/servizi 

Settembre 2019– idicembre 2020  Collaboratori  Docenti  

Nominativo e funzione nell’attività Ore 
aggiuntive 

Ore di 
insegnamento 

Ore di non 
insegnamento 

Ronchi Giancarlo  coordinatore progetto            5 

Totale ore :            5                                                                                   

Gennaio 2020  – Giugno   2020 Collaboratori  Docenti  

Nominativo e funzione nell’attività Ore 
aggiuntive 

Ore di 
insegnamento 

Ore di non 
insegamento 

1 Ronchi Giancarlo   
coord.to e tutor 2 quarte (4AES e 
4ASU) 

               40 

       

     2  Barbarossa Stefano  
          tutor 3 quarte 4BES-4CES-4BSU 
 

          60 

            

                                      Totale ore :               105 

                              Totale ore 19/20               105 
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BENI DI USO ORDINARIO 
Dettagliare sul modulo pq6_mod2richiesta acquisto beni/servizi 

Settembre- dicembre 2019  
 Utilizzo aula C/o sede dell’Istituto per riunioni Comitato Organizzatore SESTOGIOCA e    
per successivi  incontri con i rappresentanti della scuole aderenti alla rete. 

 

Febbraio/Marzo 2020 : 

*Utilizzo  dell’ aula riunioni ( con attrezzatura tecnologica PC + VideoProiettore 
+impianto amplificazione)  per  :  

1° incontro :    Insediamento  Comitato Promotore Sestogioca  
2° incontro :    lezione teorica  corso formazione 
 

* Utilizzo della palestra (con attrezzatura ginnico-sportiva) della sede viale Italia per: 
3° incontro :   lezione pratica per  corso formazione  

 
Data             firma responsabile di progetto 

16.11. 2020                                                         Giancarlo Ronchi 
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DETTAGLIO ATTIVITA’ 

PROGETTO ERASMO-SESTOGIOCA  

RESPONSABILE  Ronchi Giancarlo 

DESTINATARI Allieve/i di quarta del liceo Scienze umane/  Economico sociale  

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 
 

Fase 1 Tempi previsti per la fase: 

Attività / argomenti Obiettivi specifici delle attività Contenuti specifici delle attività 
 Definizione progetto di collaborazione tra Istituto 

ERASMO  e Comitato Organizzatore Sestogioca 

 

Rinnovo convenzione della  fra le scuole 

della rete . Rinnovo ruolo capofila della 
rete delle scuole aderenti a Sestogioca 
dell’Istituto ERASMO da R. 

Invio moduli di adesione alle scuole e registrazione 

partecipazione . 

 

Fase 2  Tempi previsti per la fase: 

Attività / argomenti Obiettivi specifici delle attività Contenuti specifici delle attività 
Inserimento del progetto nelle attività previste 
dall’Istituto per  l’alternanza scuola /lavoro per le 
classi quarte  

Valutazione adeguatezza della proposta 
alle finalità delle attività di alternanza 
scuola /lavoro 

Partecipazione al gruppo di lavoro sull’alternanza scuola 
/lavoro ( Ottobre/Novembre 2018)  

Fase 2.1   
Presentazione delle finalità , degli obiettivi del 
Progetto alle allieve/i delle classi quarte  

Conoscenza adeguata della proposta Illustrazione alle classi del programma delle attvità 
all’interno dell’ASL ( Dicembre 2018). 

 

Fase 3 Tempi previsti per la fase: 

Attività / argomenti Obiettivi specifici delle attività Contenuti specifici delle attività 
Illustrazione alle classi del programma delle 

attività all’interno dell’ASL  

Predisposizione del programma di lavoro 

ed assegnazione tutoraggio.  
 

Raccolta adesioni e consegna del Progetto formativo 

individuale e  del Patto formativo - Incontro con il Comitato 
promotore per la  programmazione del corso di formazione 
e degli interventi nelle scuole.  ( Gennaio 2019)  

 

Fase 4 Tempi previsti per la fase: 

Attività / argomenti Obiettivi specifici delle attività Contenuti specifici delle attività 
 Corso di formazione a cura degli esperti e dei 
docenti  del  Comitato  Organizzatore   
SESTOGIOCA  

Favorire una adeguata preparazione 
degli studenti/esse attraverso la 
conoscenza dei fattori fondamentali 
dell’attività motoria nella scuola primaria 

Realizzazione dei 2 incontri teorico-pratici presso la sede 
dell’Istituto Erasmo ( 5 ore). 
( Febbraio – Marzo 2019) 
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Fase 5    

Corso di formazione a cura degli esperti e dei 

docenti  del  Comitato  Organizzatore   
SESTOGIOCA 

Acquisizione delle competenze base 

necessarie allo svolgimento delle attività 
pratiche 

Tirocinio pratico  nelle scuole  elementari di Sesto San 

Giovanni ( Febbraio – Marzo 2019) 

 
 

Fase 6 Tempi previsti per la fase: 

Attività / argomenti Obiettivi specifici delle attività Contenuti specifici delle attività 
Collaborazione con le maestre per la giornata di 
gare delle singole scuole ( una o due giornate )  

 

Realizzazione delle gare di Sestogioca 
nei singoli circoli didattici delle scuole 
aderenti.  

Partecipazione -  a gruppi -  nelle singole scuole, degli 
studenti/esse aderenti. Assegnazione in base alla scelta tra 
classi del 1°e 2° ciclo.  

 ( Aprile/Maggio 2019 ) 

 
 

Fase 7 Tempi previsti per la fase: 

Attività / argomenti Obiettivi specifici delle attività Contenuti specifici delle attività 
Preparazione e  realizzazione della Giornata 
cittadina conclusiva di SESTOGIOCA  presso 
campo sportivo comunale 

Predisposizione dei campi gara e 
collaborazione con le maestre per la 

realizzazione della giornata . 

Allestimento dei campi gara  presso Campo Sportivo 
Dordoni ( 2 ore pomeridiane)  
Giornata conclusiva. Assegnazione dei compiti e ruoli 
specifici, giudici , cronometristi, sostegno alle maestre etc) 

all’interno della giornata conclusiva di gare ( 4 ore) 

(Maggio 2019) 

 
Fase Conclusiva 

Fase 8 Tempi previsti per la fase: 

Attività / argomenti Obiettivi specifici delle attività Contenuti specifici delle attività 
Fase  Conclusiva 

 
Verifica  gradimento ed efficacia della 
attività svolta 

Relazione  TUTOR e  autovalutazione studenti 
 ( Giugno 2019) 

Fase 8.1   
Fase Conclusiva Riconoscimento e valutazione  della  

qualità della partecipazione individuale  

Assegnazione dei Crediti Scolastici da parte del Comitato 

Organizzatore SESTOGIOCA 

( Giugno 2019) 
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VERIFICHE 
 

PROGETTO ERASMO-SESTOGIOCA  

RESPONSABILE  Ronchi Giancarlo 

DESTINATARI Allieve/i di quarta del liceo Scienze umane/  Economico sociale  

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 
 

 

 

TIPO VERIFICA 
 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE  
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI 

SUFFICIENZA DEGLI INDICATORI 

 
 

 
1.  

2.  
3.  
4.  

… 
 

 

 
 

 
1.  

2.  
3.  

4.  
… 
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VALIDAZIONE 

 

PROGETTO ERASMO-SESTOGIOCA  

RESPONSABILE  Ronchi Giancarlo 

DESTINATARI Allieve/i di quarta del liceo Scienze umane/  Economico sociale  

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

INDICATORE QUANTITATIVO 
LIVELLO INIZIALE 

 
LIVELLO     

FINALE  ATTESO 
LIVELLO FINALE 

OTTENUTO 
VALORE 

AGGIUNTO 
VALIDATO: 
(SÌ / NO ) 

      

      

      

 
Data           Il responsabile di progetto 
26.11.2018                                                                                       Giancarlo Ronchi 
Note per la compilazione ( da cancellare prima di stampare/inviare ) 

1 Per gli indicatori, fare riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di progetto 
2 Il livello iniziale e finale vengono rilevati in base alle modalità definite nella sezione A Fasi di lavoro e alle istruzioni per il 

responsabile di progetto 
3   Le colonne a fondo grigio vengono compilate in fase di  progettazione 

4   Le colonne a fondo bianco vengono compilate a consuntivo dopo il rilevamento del livello finale  
 
Il raggiungimento del livello finale atteso indica la validazione dell’attività svolta. Specificare nel campo previsto per quali 

indicatori il progetto risulta validato / non validato. 
L’esplicitazione del valore aggiunto, risultante dalla differenza tra livello finale e livello iniziale, permette di quantificare e 

visualizzare più facilmente il grado di miglioramento ottenuto. 

MODIFICHE AL  PROGETTO 
Utilizzare a termine progetto e inviare con la relazione a consuntivo e la validazione 

PROGETTO  

RESPONSABILE   

DESTINATARI  

ANNO SCOLASTICO  
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MODIFICHE AL PIANO PROGETTO 

 MODIFICHE ATTUATE CAUSA MODIFICHE 

Obiettivi   

Fasi di lavoro   

Risorse umane   

Beni    

 

MODIFICHE AL DETTAGLIO ATTIVITÀ 

 MODIFICHE ATTUATE CAUSA MODIFICHE 

Attività/argomenti   

Obiettivi specifici   

Contenuti    

Tempi fasi   

 

MODIFICHE ALLE VERIFICHE 

 MODIFICHE ATTUATE CAUSA MODIFICHE 

Tipo verifica   

Indicatori   
Descrittori livello sufficienza indicatori   

MODIFICHE ALLA VALIDAZIONE 

 MODIFICHE ATTUATE CAUSA MODIFICHE 

Indicatori   

Livello finale atteso   

 

Data          Il responsabile di progetto 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO 
Utilizzare a termine progetto 

 

PROGETTO  

RESPONSABILE   

DESTINATARI  

ANNO SCOLASTICO  

 

Raggiungimento obiettivi previsti 

 

 
 

 
 

 

Realizzazione attività previste (con eventuali modifiche/integrazioni) 

 

 
 

 
 

 
Risorse umane interne all’istituto effettivamente utilizzate (nei limiti previsti dal 
progetto) 

Settembre - dicembre Collaboratori  Docenti  

Nominativo  Ore aggiuntive Ore di 
insegnamento 

Ore di non 
insegnamento 

1    

2    

Ecc.    

Totale ore :    

Gennaio- agosto Collaboratori  Docenti  

Nominativo  Ore aggiuntive Ore di 

insegnamento 

Ore di non 

insegnamento 

1    

2    

Ecc.    

Totale ore :    

 
Beni di uso ordinario effettivamente utilizzati  

Settembre- dicembre:  
 

Gennaio – agosto : 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO 
Utilizzare a termine progetto 

 

Servizi  forniti da terzi effettivamente utilizzati  

Nominativo  e funzione nell’attività Ore svolte  settembre- dicembre 

1  

2  

…  

Totale ore  

Nominativo  e funzione nell’attività Ore svolte  gennaio- agosto 

1  

2  

…  

Totale ore  

 

Beni specifici effettivamente utilizzati  

 

 

 

 
Data                                Il responsabile di progetto 


