
Ministero Istruzione: Potenziamento 
delle discipline sportive-Scuole 
secondarie I grado
I dati personali forniti sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse e necessarie 
a mettere a sistema, in una logica di rilevazione dal centrale al territoriale e viceversa, i bisogni e le 
potenzialità in materia di promozione dell’attività motoria, fisica e sportiva sia per acquisire 
elementi a supporto di scelte e politiche per concreti interventi in materia, sia per favorire lo 
scambio e la diffusione di buone pratiche in tema di attività motorio-sportiva tra la comunità e 
l’amministrazione scolastica.. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’ambito 
dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

* Obbligatoria

Denominazione dell'Istituto scolastico * 1.

 

Codice meccanografico dell'Istituto * 2.

 

indirizzo email * 3.
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Nella vostra scuola è presente nel corrente anno scolastico un percorso di 
potenziamento delle discipline motorie/sportive? * 

4.

Si

No

4/15/2022



Se avete risposto NO

Se avete risposto NO indicate se5.

è stato sperimentato in passato

sarà sperimentato nel prossimo anno

non è stato sperimentato nel passato e non né prevista l'attivazione nel prossimo anno

Se è stato attivato in passato quali sono state le motivazioni del mancato 
proseguimento:

6.

cambio del dirigente scolastico

perdita della cattedra di potenziamento di ed. fisica

perdita del finanziamento utilizzato

altro
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Se avete risposto SI 

Indicate quali sono le motivazioni dell’attivazione della "curvatura sportiva"7.

bisogni rilevati delle famiglie

bisogni rilevati del territorio

presenza di particolari eccellenze sportive tra gli studenti in entrata

disponibilità risorse

altro

Si effettuano selezioni di accesso? * 8.

si

No

Nell’ambito della selezione in ingresso avete previsto procedure di selezione 
differenti e/o posti riservati per alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità? 
* 

9.

no

SI (max 1 per classe)

SI (max 2 per classe)

Sono state utilizzate risorse economiche per l'attivazione del potenziamento delle 
discipline motorie sportive? * 

10.

fondi enti locali

contributi privati o aziende

contributi delle famiglie

altro
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Se si è risposto "altro" specificare la fonte delle risorse11.

 

Da quanti anni si svolge il Progetto (escluso anno corrente) * 12.

1

2

3

4

5

più di 5

Quante classi a curvatura sportiva avete attive in questo anno scolastico * 13.

1

2

3

4

5

6

più di 6

Quante ore settimanali di attività motorio/sportiva sono state attivate oltre quelle di 
ed. fisica curricolare * 

14.

1

2

più di 2
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Le ore di attività motorio sportiva sono incluse nell'orario curricolare * 15.

antimeridiano

pomeridiano

Le ore (o le frazioni di ore)  di attività motorio sportiva sono divise su più giorni * 16.

1

2

3

4

5

6

Da quali figure professionali sono tenute le lezioni di attività motorio-sportiva? * 17.

Docenti di Scienze motorie titolari presso la scuola ma al di fuori del proprio orario di servizio

Docenti di Scienze motorie dell'organico di completamento

Tecnici sportivi esterni con comprovata esperienza per la particolare fascia di età

altro

I tecnici esterni che tengono le lezioni sportive lo fanno a titolo oneroso? * 18.

Si, vengono retribuite attraverso le quote di frequenza a carico delle famiglie

SI ma sono retribuiti dalle FSN o da ASD senza oneri per la scuola

No, sono volontari

Non utilizziamo tecnici esterni

altro
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Durante le attività con i tecnici esterni è presente un tutor interno?  Se presente, 
come viene retribuito? * 

19.

Tutor non presenti

Vengono retribuiti dalla scuola 

Vengono retribuiti attraverso le quote di frequenza a carico delle famiglie

Non vengono retribuiti, lo fanno a titolo gratuito

Qual è la scelta organizzativa adottata per realizzare il percorso?  * 20.

Riutilizzo quota locale 20% (nota 721 Dip/Seg 22/06/2006 , ad es. quadro orario settimanale di EF
arricchito)?

Utilizzo cattedra di potenziamento EF presente in organico?

Utilizzo ore a disposizione in caso di cattedra di EF (16+2)

altro

Se si è scelto "altro" specificare quali strategie organizzative adottate21.

 

Il vostro Istituto è in rete con altre Scuole Secondarie di I grado che sperimentano il 
“percorso di potenziamento sportivo”?   * 

22.

si

no

Il valore deve essere un numero

Quanti moduli, riferibili a singole disipline sportive, sono proposti nell’arco del 
triennio? (ad es. pallavolo, atletica leggera, orienteering, sci, pallacanestro, ecc.) * 

23.
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Ogni modulo da quante ore è composto? * 24.

10

15

20

25

I moduli si svolgono in orario curricolare all’interno delle 33 ore settimanali di 
lezione? * 

25.

si

no

Sono presenti contenuti e tematiche interdisciplinari? * 26.

si

no

Esistono collaborazioni con associazioni, enti locali, federazioni sportive, ecc? * 27.

si

no

Quali?28.
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 I tecnici (delle associazioni, enti o federazioni) sono affiancati da tutors interni? * 29.

si

no

Le collaborazione sono formalizzate da accordi/convenzioni? * 30.

si

no

Vengono svolti stage sportivi? (ad esempio di sci, vela, incontri ludico sportivi, ecc.) * 31.

si

no

Avete verificato un incremento del livello di rendimento nelle diverse attività 
scolastiche per gli alunni che frequentano le classi con l'ampliamento sportivo 
dell'offerta formativa? * 

32.

per niente

poco

abbastanza

molto

Avete verificato un incremento di sviluppo di competenze relazionali e benefici in 
chiave inclusiva nelle classi con l'ampliamento sportivo dell'offerta formativa?

33.

per niente

poco

abbastanza

molto
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Questo contenuto non è stato creato né approvato da Microsoft. I dati che invii verranno recapitati al proprietario del modulo.

Microsoft Forms

Che livello di gradimento avete riscontrato da parte delle famiglie per le classi ad 
orientamento sportivo nella vostra scuola?

34.

per niente

poco

abbastanza

molto

Quali impianti utilizzate/utilizzerete per le attività sportive? 35.

Palestra o campo all'aperto scolastico

Impianti sportivi pubblici esterni alla scuola

Impianti sportivi privati esterni alla scuola

altro

4/15/2022


