Scuola GALILEO GALILEI (MIPS13000N)

Candidatura N. 1005410
35629 del 12/09/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

GALILEO GALILEI

Codice meccanografico

MIPS13000N

Tipo istituto

LICEO SCIENTIFICO

Indirizzo

V.LE GORIZIA 16

Provincia

MI

Comune

Legnano

CAP

20025

Telefono

0331549398

E-mail

MIPS13000N@istruzione.it

Sito web

www.liceogalileilegnano.gov.it

Numero alunni

1251

Plessi

MIPS13000N - GALILEO GALILEI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
Informazioni generali
La scuola è dotata di connettività in ingresso?

Sì

Il progetto prevede l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione in
coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la
normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.561

Sì

STAMPA DEFINITIVA

28/10/2017 13:09
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1005410 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.8.1.A5 Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad
indirizzo sportivo
Tipologia modulo

Titolo

Massimale

Costo

Spazio polivalente per
attività libere all'aperto
(plein air) e per attività
didattiche ludico-motorie

“EN PLEIN AIR”. - attività fisica all'aperto

Non previsto

€ 9.516,00

Educazione fisica di
base, Educazione
sportiva, attività ludicomotorie ed espressive

“SPORTS & WELLNESS” - SPAZIO
POLIFUNZIONALE

Non previsto

€ 6.675,00

Impianti per specifiche
LABORATORIO 'SPORTS & HEALTH'
attività sportive previste
dall'Istituto, in funzione
del PTOF, non comprese
nei punti precedenti

Non previsto

€ 9.717,00

Dotazione base attrezzi
per Palestra Coperta
esistente di misure
variabili

Non previsto

€ 20.473,00

“GYMS” - aggiornamento e il potenziamento
attrezzature palestre e sala pesi

TOTALE FORNITURE

STAMPA DEFINITIVA
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€ 46.381,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A5 - Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo
sportivo
Sezione: Progetto
Progetto
Titolo progetto

SCIENZE, SPORT E TERRITORIO

Descrizione
progetto

Il Progetto “Scienze, sport e territorio” si pone come strumento indispensabile per
promuovere la crescita globale di ogni individuo anche attraverso l’educazione ed il
rispetto del proprio corpo.
Il Liceo G. Galilei, arricchendosi di una sezione a indirizzo sportivo, si propone di ampliare
e rafforzare l’offerta formativa dell’intero istituto e di mettere a disposizione del territorio
legnanese ambienti, strumenti e competenze di livello superiore utili alla collettività.
Il progetto prevede:
• il completamento del laboratorio di Scienze motorie “SPORTS & HEALTH”
• l’aggiornamento e il potenziamento delle attrezzature delle tre palestre e della sala pesi
– “GYMS”
• la realizzazione di un ambiente polifunzionale denominato “SPORT & WELLNESS” per
attività sportive e ludico-espressive.
• la realizzazione di uno spazio esterno per le attività all’aria aperta “EN PLEIN AIR”.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

STAMPA DEFINITIVA
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Obiettivi specifici e risultati attesi

GLI OBIETTIVI
abituare alla misurazione oggettiva dei parametri antropometrici
•
strutturare a misura di studente con la promozione di attività motorie rivolte a tutti
e in particolare con attenzione alle disabilità
•
acquisire i concetti generali delle discipline sportive praticate e far capire che i
risultati sono in funzione del lavoro attuato
•
aprirsi a tutti gli studenti dell’Istituto, ma anche del territorio, in modo da favorire
la attività motorio/sportiva in modo continuativo
•
aggiornare e potenziare le attrezzature sportive delle palestre e della sala pesi.
sfruttare gli spazi esterni (EN PLEIN AIR) finalizzati alle esercitazioni all’aria aperta di
tutti gli studenti con particolare attenzione alle disabilità
allestire un ambiente specifico denominato “SPORT & WELLNESS” per esplorare le
attività sportive soprattutto di tipo anaerobico (judo, acrogym, pilates, yoga ecc)
Con l’utilizzo delle macchine installate nel Laboratorio “Sports & Health” si costruirà un
database che raccolga tutte le misure dei test effettuati dagli alunni e con la successiva analisi
ed elaborazione (che verrà effettuata in modo interdisciplinare) si potrà incidere in modo
significativo sullo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative.Tali informazioni serviranno
a realizzare dei percorsi individualizzati di preparazione atletica (sia nelle attività individuali sia
nei giochi di squadra) e favorire una equilibrata consapevolezza di sé.

STAMPA DEFINITIVA
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Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didatticometodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

Con l’idea di “SCUOLA APERTA” è possibile organizzare in modo più efficace il tempo-scuola
mettendo a disposizione, in orario pomeridiano, gli spazi polifunzionali e le palestre attrezzate
come da progetto che permetteranno lo sviluppo e la gestione di tornei e gare di Istituto e/o di
giochi studenteschi anche a livello territoriale.
Inoltre avendo più spazi disponibili è possibile organizzare l’orario scolastico in modo più
funzionale per tutti gli studenti e in modo particolare il progetto prevede l’avvio di attività
didattiche extracurricolari, anche in periodi pomeridiani, che hanno l’obiettivo di analizzare ed
elaborare i dati prodotti dalle macchine del Laboratorio “Sports & Health” utilizzando un
software specifico che valuta le azioni sportive e i gesti motori. Inoltre tali dati si possono venire
utilizzati a livello interdisciplinare nei laboratori di matematica, fisica e scienze naturali presenti
in Istituto.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

Per le strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità si farà riferimento alla
Direttiva 27 dicembre 2012 del Ministero della Pubblica Istruzione 'Strumenti d'intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica', che
tiene conto di strategie inclusive utili per inserire in modo significativo tutti gli alunni e in
particolare tutti gli studenti in situazione di difficoltà.
Per questo motivo sarà di particolare significato l’uso delle attrezzature del laboratorio “Sports
& Health” che permetterà oltre modo anche a questi studenti di conoscere sé stessi con
l’obiettivo di pianificare in modo efficace un percorso individualizzato di miglioramento legato al
benessere psico-fisico.
Anche lo spazio “En PLEIN AIR” sarà organizzato e dotato di strumenti che permetteranno lo
sviluppo della muscolatura del busto e degli arti superiori, specificamente anche per gli studenti
con disabilità.

STAMPA DEFINITIVA
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Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola
Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel PTOF per i quali è importante avere una connessione (e
sono pertanto coerenti con il presente Progetto) ed anche il link al PTOF stesso.

Correlazione PTOF:
Progetto “Sport a scuola”- previsti tornei sportivi pomeridiani e gare distrettuali organizzate al
mattino in ore curricolari in collaborazione con società e gruppi sportivi locali (pallavolo, corsa
campestre, nuoto tennistavolo, pallacanestro, rugby…)
Progetti “International Volley” e “International Basket”- sono presenti una squadra di volley
femminile e una di basket maschile che partecipano a tornei con squadre straniere e squadre di
distretto
Progetto “NEL…BLU”- progetto per le classi quinte in collaborazione con il referente per le
scuole della piscina comunale, che prevede vari percorsi tecnico–formativi da abbinare al
laboratorio “Sports & Health”
Progetto “SPORTS & HEALTH”- Laboratorio di scienze motorie utile a valutare le condizioni di
salute, fornire indicazioni orientative sulla scelta delle attività più idonee al singolo soggetto
Progetto “SPORTS & WELLNESS” – legato al ambiente specifico costruito con lo scopo di
esplorare le attività sportive ed espressive in genere, ma di tipo prevalentemente anaerobico
come judo, acrogym, pilates, yoga ecc.

Progetto “EN PLEIN AIR” – legato alle attività sportive all’aperto

Progetto “Non solo…donna” - Iniziativa sotto forma di conferenze e incontri pratici rivolta a
studenti, genitori e personale della scuola che ha lo scopo di prendere coscienza delle violenze
sulle donne e indicare le strategie di autodifesa-metodo KRAV MAGA

http://www.lscgalilei.it/scuola/ptof/ptof_Galilei_2016-2019.pdf

STAMPA DEFINITIVA
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Apertura dei laboratori al territorio e eventuali collaborazioni con altre scuole

Il completamento del laboratorio “SPORTS & HEALTH”, il potenziamento delle tre palestre, la
realizzazione dell’ambiente “SPORTS & WELLNESS” e dello spazio “En PLEIN AIR” saranno
utili per realizzare esperienze di collaborazione sulla preparazione atletica di ragazzi del
territorio, cercando spunti di collaborazione con altri istituti scolastici e società sportive.
Inoltre è previsto che gli stessi studenti del liceo sportivo siano i referenti utili a coadiuvare i
docenti e gli allenatori delle società paraolimpiche nell’analisi della condizione fisica e
programmazione dell’allenamento di questi atleti. Il nostro istituto ha comunque già attivato
specifiche collaborazioni con le società ONLUS “Castoro Sport” e “IL SOLE NEL CUORE” che
si dedicano in modo particolare alla integrazione dei ragazzi diversamente abili nello sport e
nella società . Tali attività sono sviluppate con l’uso degli strumenti presenti nel laboratorio
“Sports & Health” oltre a quelle attrezzature delle palestre e del plein air.

STAMPA DEFINITIVA
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Integrazione del progetto rispetto alle attrezzature già esistenti

Il Liceo Statale “Galilei” di Legnano ha già in dotazione le seguenti strutture, tutte funzionanti a
pieno regime:
tre palestre, una sala pesi.
Queste strutture sono già attrezzate per la realizzazione delle seguenti attività sportive:
pallacanestro, pallavolo, badminton, pallamano, calcetto, fourball, hitball, unihoc.
Le palestre sono dotate anche delle seguenti attrezzature per la ginnastica artistica:
parallele simmetriche e asimmetriche, spalliere, trave bassa e cavallo.
Ovviamente le attrezzature sopra riportate si integrano in modo efficace e costruttivo con il
progetto perché consentono, a conclusione dell’attività motoria, la misurazione oggettiva dei
parametri antropometrici, muscolari, cardio-polmonari e coordinativi.
Ciò favorirà la scoperta e l'orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive
specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e
del tempo libero.

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

“EN PLEIN AIR”. - attività fisica all'aperto

€ 9.516,00

“SPORTS & WELLNESS” - SPAZIO
POLIFUNZIONALE

€ 6.675,00

LABORATORIO 'SPORTS & HEALTH'

€ 9.717,00

“GYMS” - aggiornamento e il potenziamento
attrezzature palestre e sala pesi

€ 20.473,00

TOTALE FORNITURE

€ 46.381,00

Sezione: Spese Generali
Riepilogo Spese Generali
Voce di costo
Progettazione
STAMPA DEFINITIVA

Valore massimo
3,00 % (€ 1.500,00)
28/10/2017 13:09

Valore inserito
€ 490,00
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Spese organizzative e gestionali
Piccoli adattamenti edilizi
Pubblicità

2,00 % (€ 1.000,00)

€ 500,00

10,00 % (€ 5.000,00)

€ 1.100,00

2,00 % (€ 1.000,00)

€ 1.000,00

1,00 % (€ 500,00)

€ 490,00

2,00 % (€ 1.000,00)

€ 0,00

(€ 3.619,00)

€ 3.580,00

Collaudo
Addestramento all'uso delle attrezzature
TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 46.381,00

TOTALE PROGETTO

€ 49.961,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da
quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.

STAMPA DEFINITIVA
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Elenco dei moduli
Modulo: Spazio polivalente per attività libere all'aperto (plein air) e per
attività didattiche ludico-motorie
Titolo: “EN PLEIN AIR”. - attività fisica all'aperto
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

“EN PLEIN AIR”. - attività fisica all'aperto

Descrizione modulo

Realizzazione di una struttura all'interno dell'istituto con attrezzature utili per il
miglioramento fisico attraverso la modalità del calistenico

Data inizio prevista

01/03/2018

Data fine prevista

31/08/2020

Tipo Modulo

Spazio polivalente per attività libere all'aperto (plein air) e per attività didattiche
ludico-motorie

Sedi dove è previsto
l'intervento

MIPS13000N - CLASSICO
MIPS13000N - SCIENTIFICO
MIPS13000N - LINGUISTICO
MIPS13000N - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Importo
unitario

Attrezzo universale polivalente
Struttura tubolare per calistenico
propedeutico a molte discipline
sportive struttura completa con
ruote e piano di appoggio, ponte
con tavolette, ponte avventura
con rete, canestro completo di
rete, scala composta da 6
moduli con 2 pioli ognuno
rivestiti in

1

€ 7.076,00

Arredi e piccoli attrezzi

1

€ 2.440,00

pavimento antitrauma

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

€ 9.516,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Educazione fisica di base, Educazione sportiva, attività ludicomotorie ed espressive
Titolo: “SPORTS & WELLNESS” - SPAZIO POLIFUNZIONALE
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

“SPORTS & WELLNESS” - SPAZIO POLIFUNZIONALE

Descrizione modulo

la realizzazione di un ambiente polifunzionale denominato “SPORTS &
WELLNESS” per esplorare le attività sportive e ludico-espressive in genere , ma
con specifico riferimento a quelle di tipo prevalentemente anaerobico come judo,
acrogym, pilates, yoga ecc..

Data inizio prevista

01/03/2018

Data fine prevista

31/08/2020

Tipo Modulo

Educazione fisica di base, Educazione sportiva, attività ludico-motorie ed espressive

Sedi dove è previsto
l'intervento

MIPS13000N - CLASSICO
MIPS13000N - SCIENTIFICO
MIPS13000N - LINGUISTICO
MIPS13000N - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Importo
unitario

Arredi e piccoli attrezzi

JUDOGI

20

€ 61,00

Arredi e piccoli attrezzi

TATAMI

50

€ 103,00

Arredi e piccoli attrezzi

AMPLIFICATORE

1

€ 305,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

€ 6.675,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Impianti per specifiche attività sportive previste dall'Istituto, in
funzione del PTOF, non comprese nei punti precedenti
Titolo: LABORATORIO 'SPORTS & HEALTH'
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

LABORATORIO 'SPORTS & HEALTH'

Descrizione modulo

prevede il completamento del laboratorio di Scienze motorie dove sono presenti
strumenti per la misurazione oggettiva dei parametri antropometrici, muscolari,
cardio-polmonari e coordinativi

Data inizio prevista

01/03/2018

Data fine prevista

31/08/2020

Tipo Modulo

Impianti per specifiche attività sportive previste dall'Istituto, in funzione del PTOF,
non comprese nei punti precedenti

Sedi dove è previsto
l'intervento

MIPS13000N - CLASSICO
MIPS13000N - SCIENTIFICO
MIPS13000N - LINGUISTICO
MIPS13000N - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Importo
unitario

Arredi e piccoli attrezzi

BILANCIA PESO ALTEZZA

1

€ 183,00

Arredi e piccoli attrezzi

PLICOMETRO

2

€ 61,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

BIOIMPEDENZIOMETRO

1

€ 3.050,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

TAPIN R

1

€ 1.220,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

ROWER

1

€ 1.464,00

Arredi e piccoli attrezzi

CARDIO-FREQUENZIMETRI

5

€ 61,00

Arredi e piccoli attrezzi

CRONO CONTROL GLOBUS

1

€ 1.098,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

MACCHINA MULTIFUNZIONI

1

€ 2.196,00

Arredi e piccoli attrezzi

SISTEMA VIDEO DART FISH

1

€ 79,00

TOTALE
STAMPA DEFINITIVA

€ 9.717,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Dotazione base attrezzi per Palestra Coperta esistente di misure
variabili
Titolo: “GYMS” - aggiornamento e il potenziamento attrezzature palestre e
sala pesi
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

“GYMS” - aggiornamento e il potenziamento attrezzature palestre e sala pesi

Descrizione modulo

Sostituire le vecchie e potenziare con nuove attrezzature (adatte anche agli alunni
diversamente abili) le tre palestre esistenti per una gestione più efficiente degli spazi
a disposizione oltre all' aggiornamento di macchine nella sala pesi

Data inizio prevista

01/03/2018

Data fine prevista

31/08/2020

Tipo Modulo

Dotazione base attrezzi per Palestra Coperta esistente di misure variabili

Sedi dove è previsto
l'intervento

MIPS13000N - CLASSICO
MIPS13000N - SCIENTIFICO
MIPS13000N - LINGUISTICO
MIPS13000N - LICEO SCIENTIFICO - SEZIONE SPORTIVA

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Importo
unitario

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

cavallo in cuoio

1

€ 769,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

parallele femminili

1

€ 1.507,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

cavallina

1

€ 458,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

carrello trasporta parallele

1

€ 139,00

Arredi e piccoli attrezzi

pedana dinamica

1

€ 758,00

Arredi e piccoli attrezzi

trampolino elastico

1

€ 743,00

Arredi e piccoli attrezzi

carrello porta tappeti

1

€ 270,00

Materassi e tappeti

tappeti mac gold k 20

10

€ 278,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

trave

1

€ 1.083,00

STAMPA DEFINITIVA
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Porte calcetto verniciato (alla
coppia reti incluse)

porte calcetto

2

€ 611,00

Materassi e tappeti

MATERASSI TOP TAGLIO 45

4

€ 736,00

Piccoli attrezzi speciali, palloni
psicomotricità e palloni
multistrati, palle mediche
gonfiabili, palle di varie forme,
dimensioni, colori e
profumazioni con certificazione
alimentare (D.L. 26/4/93 n.220);
sacconi anti stress.

PALLE MEDICHE KG 2

15

€ 23,00

Piccoli attrezzi speciali, palloni
psicomotricità e palloni
multistrati, palle mediche
gonfiabili, palle di varie forme,
dimensioni, colori e
profumazioni con certificazione
alimentare (D.L. 26/4/93 n.220);
sacconi anti stress.

PALLE MEDICHE KG 3

15

€ 27,00

Arredi e piccoli attrezzi

TAVOLI DA TENNISTAVOLO

2

€ 610,00

Piccoli attrezzi speciali, palloni
psicomotricità e palloni
multistrati, palle mediche
gonfiabili, palle di varie forme,
dimensioni, colori e
profumazioni con certificazione
alimentare (D.L. 26/4/93 n.220);
sacconi anti stress.

ATREZZI PER DISABILI

1

€ 610,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

MACCHINE POLIFUNZIONALI PER LA SALA
PESI

6

€ 610,00

Acquisti o integrazione grandi
attrezzi tradizionali o di nuova
generazione

OSTACOLI CON MOLLE

12

€ 130,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

€ 20.473,00

28/10/2017 13:09

Pagina 14/16

Scuola GALILEO GALILEI (MIPS13000N)

Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo
Riepilogo progetti
Progetto

Costo

SCIENZE, SPORT E TERRITORIO

€ 49.961,00

TOTALE PROGETTO

€ 49.961,00

Avviso

35629 del 12/09/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e
coreutici(Piano 1005410)

Importo totale richiesto

€ 49.961,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n. 4 del 10.10 prot. 3389

Data Delibera collegio docenti

10/10/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n. 30 prot. 3451

Data Delibera consiglio d'istituto

13/10/2017

Data e ora inoltro

28/10/2017 13:08:09

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Modulo

Importo

Massimale

10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Spazio polivalente per attività libere
all'aperto (plein air) e per attività
didattiche ludico-motorie: “EN PLEIN
AIR”. - attività fisica all'aperto

€ 9.516,00

Non previsto

10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Educazione fisica di base, Educazione
sportiva, attività ludico-motorie ed
espressive: “SPORTS & WELLNESS” SPAZIO POLIFUNZIONALE

€ 6.675,00

Non previsto

10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Impianti per specifiche attività sportive
previste dall'Istituto, in funzione del
PTOF, non comprese nei punti
precedenti: LABORATORIO 'SPORTS
& HEALTH'

€ 9.717,00

Non previsto

10.8.1.A5 - Laboratori
professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo
sportivo

Dotazione base attrezzi per Palestra
Coperta esistente di misure variabili:
“GYMS” - aggiornamento e il
potenziamento attrezzature palestre e
sala pesi

€ 20.473,00

Non previsto

Totale forniture

€ 46.381,00

Totale Spese Generali

STAMPA DEFINITIVA

€ 3.580,00

Totale Progetto

€ 49.961,00

TOTALE PIANO

€ 49.961,00
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€ 50.000,00
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