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AREA DISCIPLINARE O TRASVERSALE A CUI AFFERISCE IN RIFERIMENTO AL POF: 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

EVENTUALI ALTRE SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO 
 

• Scuole della provincia 

 

 

 

NOMINATIVO DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: 
 
 
Prof.ssa Liana Bellino 
 
  
 
 

Classi coinvolte № degli studenti 
1^ - 2^  - 3^ 100 circa 



 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO: 

 
 Il progetto sportivo, da molti anni presente nella scuola, nel corso dei numerosi anni si è 

arricchito di proposte che lo hanno reso uno strumento prezioso per tutti quegli alunni che 

vivono la scuola come occasione di crescita culturale e sociale, come  momento di 

aggregazione attraverso lo sport,  come occasione per arricchire la propria esperienza motoria, 

per imparare ad affrontare qualsiasi attività con lo spirito giusto, per apprezzare le forme e i 

significati dei vari sport e trovare quello che è più consono alle proprie caratteristiche. 

L’interesse crescente che l’attività sportiva ha ottenuto nel corso degli anni, coinvolgendo un 

numero sempre maggiore di alunni e  suscitando l’attenzione dei genitori, ed i successi ottenuti 

nelle numerose attività svolte, fanno si che le attività connesse ai giochi sportivi studenteschi 

assumano rilevanza educativa all’interno del progetto d’Istituto, diventando uno strumento 

privilegiato non solo allo scopo di suscitare  nei giovani la consuetudine al movimento e allo 

sport, ma   anche quale  prezioso contributo alla prevenzione e alla rimozione dei disagi e delle 

devianze giovanili,  nonché alla crescita culturale e sociale dei giovani.  

Il progetto sportivo 2016/2017, oltre alle attività sportive ormai consolidate, contiene nuove 

proposte, con lo scopo di moltiplicare le occasioni di attività motoria, di gioco e di sport. Le 

prof.sse di ed. fisica Liana Bellino e Giuseppina Calleri, il prof. Franco Rubera, la Dirigente 

Prof.ssa Giovanna Rubera,  accogliendo le istanze delle linee guida ministeriali, costituiscono il 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  quale struttura organizzata all’interno della scuola 

finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. Le varie attività,  aperte a tutti  

gli alunni,  saranno svolte rispondendo ad una precisa visione educativa e a misura di ognuno. 

La scelta delle discipline che saranno proposte agli studenti è stata fatta  

dall’insegnante,valutando la possibilità di disporre di idonei spazi e attrezzature e le reali 

possibilità di svolgere un sufficiente lavoro di preparazione di base per il maggior numero di  

studenti. 

Allo scopo di favorire la pratica sportiva anche degli studenti che non usufruiscono di altre 

opportunità, verrà dato spazio,alle attività di istituto attraverso tornei di classe, senza peraltro 

disattendere la valorizzazione dei più capaci o dei più svantaggiati che troveranno adeguate 

possibilità espressive nell’ambito delle rappresentative d’istituto o in compiti organizzativi, di 

arbitraggio, di giuria.   

 



 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

 Il progetto relativo alla promozione della pratica sportiva all’interno dell’istituto prevede il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

1. Garantire e sviluppare la socializzazione degli studenti mediante forme di aggregazione 

nuove e diverse rispetto a quelle delle attività curriculari. 

2. Favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline 

maggiormente praticate nel nostro territorio. 

3. Sviluppare autonomia e responsabilità  coinvolgendo gli allievi nella  organizzazione e 

gestione di manifestazioni sportive. 

4 Coinvolgere gli alunni disabili attraverso la realizzazione di un apposito programma. 

5 Sviluppare la capacità di gestire con correttezza situazioni fortemente competitive. 

 

AZIONI - CON RELATIVI CONTENUTI E ATTIVITA' 

 Il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati si realizzerà mediante: 

 

 Una intensa attività di base rivolta al maggior numero di studenti, per l’intero anno 

scolastico, che costituirà con l’organizzazione di tornei di classe,  la parte fondamentale e 

più qualificante del progetto. 

 La formazione di rappresentative di studenti che parteciperanno alle gare organizzate dai 

competenti organi provinciali ed ai giochi sportivi studenteschi 

 Organizzazione del torneo interno di pallatamburello e formazione delle rappresentative da 

iscrivere alla fase provinciale 

 

METODOLOGIA 

 
Analitico-globale-analitico 

  

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
Marzo, aprile, maggio 2017 

 

 



 

LOCALI ATTREZZATURE – STRUMENTI TECNOLOGICI – MATERIALE DIDATTICO 

RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
 

Palazzetto dello sport, campo sportivo 
 

  
 

RISULTATI ATTESI 
 

Ampia adesione e partecipazione degli studenti alle attivita’ proposte. 

 Raggiungimento degli obiettivi di crescita personale. 

 Aggregazione e socializzazione dei ragazzi. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 

Test, partite e gare 
 

 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
 

Riconoscimenti sportivi , video e foto 
 
 

PREVENTIVO DI SPESA 

Voci di spesa N° di ore previste Euro 
  A cura del DSGA 

Compenso per docenti interni coinvolti Ore da definire  

Compenso per personale ATA   

Acquisto materiale/ attrezzature didattiche   

Eventuali uscite didattiche Gare e tornei  

Totale   

 
 
                                                                                         FIRMATO 
 
 

                                                                                                         Prof.ssa   Liana Bellino 


