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TITOLO

DIVERSE BICI PER UN’ESTATE DIVERTENTE

Sintesi progetto

Attività preparatoria all’evento “Diverse bici” che si terrà al
laghetto di Brusson il 28 agosto 2021 dalle h 9 alle h 17.

Destinatari

Tutte le classi dell’Istituzione con priorità agli studenti dell’attuale
3 SSAS (percorso PCTO), agli studenti con disabilità di tutti gli
indirizzi e agli alunni dell’indirizzo SSAS.

Anno scolastico

2020/2021

Motivazione alla
base
dell’intervento

Obiettivi generali

Articolazione del
progetto:

Le attività proposte hanno come obiettivo recuperare e rafforzare le
relazioni sociali tra pari, molto penalizzate dalla situazione pandemica,
con particolare attenzione a soggetti con maggiore necessità di
socializzazione.
Le attività previste, essendo in linea con le competenze del percorso
SSAS, acquisiscono inoltre valore di Project Work (PCTO) per la classe
3 SSAS.

● saper assistere all’utilizzo delle diverse bici,
● saper sensibilizzare alla pratica sportiva integrata
● saper animare e gestire un evento pubblico con iniziative
coerenti con la tematica proposta
Il progetto si sviluppa su 2 settimane e 1 giorno:



Dal 17 al 19 agosto
Dal 23 al 26 agosto

In ogni settimana si prevedono le seguenti attvità:
 martedì 17 agosto dalle 14.00 alle 18.00
 mercoledì 18 agosto dalle 9.00 alle 12.00
 giovedì 19 agosto dalle 9.00 alle 12.00

Attività: realizzazione di materiali artistici per allestimento dello
stand, di materiali informativi e di sensibilizzazione, conoscenza
delle bici e del loro utilizzo





lunedì 23 agosto dalle 9.00 alle 12.00
martedì 24 agosto dalle 15.00 alle 18.00
mercoledì 25 agosto dalle 9.00 alle 12.00
giovedì 26 agosto 9.00 alle 12.00

Attività: simulazione delle attività previste nella giornata
conclusiva, predisposizione di tabelle per la raccolta dati e materiali
fotografici, preparazione di volantini, cartelloni e schede tecniche
dei mezzi a disposizione
 sabato 28 agosto: dalle 9.00 alle 17.00
Attività: allestimento dello stand, descrizione, informazione e
sensibilizzazione al progetto di sport integrato, accompagnamento
all’utilizzo dei mezzi a disposizione, gestione e cura delle biciclette
e delle protezioni individuali, realizzazione della documentazione
fotografica e video.
COME
ISCRIVERSI

Compilare il google moduli allegato alla circolare.

SCADENZA
ISCRIZIONE

entro il 24 luglio 2021

