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PROGETTO DI FORMAZIONE SPORTIVA  

La scuola dell’autonomia deve essere in grado di rispondere alle necessità che la complessa realtà di 

oggi impone, rinnovando e ampliando l’offerta formativa ed all’interno di essa offrendo più risorse 

alla progettazione di attività motorie e sportive. 

In questa ottica le indicazioni e le direttive programmatiche mettono in risalto da un lato le 

potenzialità di ogni singolo alunno, dall’altro valorizzano quella parte di utenza studentesca, fatta di 

intelligenze concreto-operative, che dalla scuola delle tradizioni non è mai stata considerata 

intellettivamente capace di esprimersi ad alti livelli.  

Presupposto basilare è la prevalenza dell’educazione motoria e fisica rispetto alle metodologie 

sportive di tipo tecnico – sportivo.  

L’educazione motoria e fisica è riconosciuta indiscutibile base di tutta l’attività didattico formativa. 

La scuola dell’autonomia deve mirare a incrementare sempre più tali forme espressive fornendo 

loro ed alle attività più strettamente ludiche i mezzi necessari.  

La prevalenza dell’educazione motoria e fisica non deve naturalmente portare all’azzeramento 

dell’interesse della scuola per la pratica sportiva e per la dimensione agonistica, che costituisce uno 

degli elementi fondamentali dello sport, ma deve mirare alla definizione di modelli di attività 

sportiva scolastica che servono integralmente allo sviluppo ed alla maturazione di ogni giovane 

alunno – atleta, che siano caratterizzati da forti matrici culturali, che consentano la formazione di 

base sistematica e corrente, per mezzo del movimento, di ogni studente.  

 

OBIETTIVI  
1. Offrire a tutti gli studenti la possibilità di praticare una o più attività sportive nella scuola, 

come completamento ed approfondimento delle proposte curricolari; 

2. Rispondere alle aspettative degli studenti venendo incontro alle loro esigenze e accogliendo 

le loro proposte, inserendole in un quadro organico di attività da tutti fruibili; 

3. Rendere la scuola centro di interesse e luogo di aggregazione per tutti gli studenti in 

collaborazione con l’associazione sportiva che opera nell’istituto; 

4. Migliorare le capacità comunicative attraverso l’attività sportiva; 

5. Ampliare le occasioni di comunicazione e confronto con coetanei attraverso attività di 

gruppo; 

6. Creare continuità tra l’offerta scolastica e le richieste dell’utenza del territorio; 

7. Lotta alla dispersione scolastica, ricerca di contenuti e modalità operative che possano 

favorire una partecipazione motivata e cosciente, e che possano contribuire ad aumentare 

l’autostima, offrendo a tutti occasioni di successo; 

8. Incoraggiare la cooperazione e la facoltà di agire in sintonia con i compagni per il 

raggiungimento di un fine comune, favorendo l’inclusione degli alunni diversamente abili; 

9. Educare alla legalità, all’osservanza di regole chiaramente stabilite, rese note e condivise, al 

rispetto dell’avversario e del direttore di gara. 
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RELAZIONE E DESCRIZIONE DELLE VARIE FASI  
 AZIONE 1. AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 AZIONE 2. TORNEI DI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 

DESTINATARI: studenti delle due sedi dell’istituto.  

 

CONTENUTI: Il progetto prevede l’organizzazione di tornei di giochi sportivi tradizionali.       

Allo scopo di favorire la pratica sportiva di tutti gli studenti, anche di coloro che non usufruiscono 

di altre opportunità, verrà dato massimo spazio alle attività d'Istituto attraverso tornei di classe e 

d'interclasse  di pallavolo, pallacanestro, calcio.  

Saranno predisposti gironi distinti per il biennio e il triennio della scuola superiore. Il numero delle 

rappresentative sarà concordato in base alle adesioni dei partecipanti: in ogni caso si svolgeranno 

durante l’anno scolastico. Per incoraggiare e favorire l’interiorizzazione delle regole e della corretta 

condotta di gioco gli studenti formeranno un comitato organizzativo, coordinato dagli insegnanti di 

scienze motorie, e organizzeranno i gironi, svolgeranno compiti di arbitraggio e prenderanno parte 

attivamente ad ogni fase delle manifestazioni. Particolare attenzione sarà posta al coinvolgimento 

degli studenti disabili.        

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Ottobre 2016 – Giugno 2017 

 

ATTIVITÀ 

1- Pallavolo Maschile e Femminile (Sede Centrale e  Succursale) 

2- Calcio Maschile (Sede Centrale e  Succursale) 

3- Basket Maschile (Sede Centrale e  Succursale) 

4- Tennis tavolo (Sede Centrale e  Succursale) 

 

METODOLOGIA  

Ci si avvarrà delle seguenti strategie d’intervento: 

 Strategie di gruppo miranti a stabilire forme di cooperazione nell’apprendimento; 

 Strategie euristiche (Problem Solving) per acquisire conoscenza in maniera autonoma 

utilizzando le proprie capacità, ovvero sviluppo della facoltà di indagine personale.  

 

TRASFERIMENTO DELL’ESPERIENZA  

Al fine di sperimentare un modello riproducibile, si è tenuto conto della possibilità di trasferire le 

proposte didattiche contenute nel progetto ad una più ampia programmazione delle attività 

curriculari ed extra - curriculari nell’ottica dell’arricchimento dell’offerta formativa:  

1. Le esperienze svolte dagli studenti potranno costituire un bagaglio di conoscenze e 

competenze trasferibili non solo nel campo dell’educazione fisica e sportiva ma anche 

nell’ambito dell’educazione alla legalità; 

2. I tornei di giochi sportivi, prevedendo il coinvolgimento degli studenti in compiti di 

organizzazione e di arbitraggio ed essendo da più anni realizzato nella sede centrale e nella 

succursale, rappresenta già di per sé un modello riproducibile di svolgimento delle fasi 

d’istituto.  

 

DOCENTI 

Fusco Maria, Marotta Roberto, Raiola Roberto, Madonna Carlo, Calabrò Claudio, Belsino Claudio 

MANIFESTAZIONE FINALE 

A conclusione delle fasi finali dei vari tornei di GIOCHI SPORTIVI, si organizzeranno una o più 

manifestazioni conclusive delle attività del progetto e, alla presenza del Dirigente Scolastico dei 



 

docenti e degli alunni, saranno premiate le squadre vincitrici e consegnati gli attestati di 

partecipazione. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE MOTORIE DI BASE E LIVELLI 

RAGGIUNTI 

Asse dei linguaggi  

1- Avere padronanza della corporeità e del movimento ed essere consapevole delle potenzialità 

delle scienze motorie e sportive per il benessere individuale e collettivo 

2- Saper gestire esperienze motorie e sportive e possedere le abilità dei principali giochi e sport 

dimostrando competenze tecnico-tattiche, di rispettare le regole e il ruolo arbitrale. 

3- Interiorizzare i valori del fair play, attivare relazioni positive rispettando le diversità e le 

caratteristiche personali nelle scelte strategiche di collaborazione per la realizzazione di un obiettivo 

comune. 

4- Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie funzionali al proprio benessere, 

adeguate alle proprie caratteristiche. 

5-  Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento. 

6- Conoscere e applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e di prevenzione per la 

sicurezza e la salute 

 

Livelli: BASE – INTERMEDIO - AVANZATO 

 

Ercolano, lì  3 settembre 2016 

 

 

 


