
  

  

SCHEDA DI PROGETTO  

Scuola secondaria di I grado  Guidotti Modena  

Denominazione 
progetto  Centro sportivo scolastico   

Referente progetto  Tata Nicoletta , Fregosi Fabrizio, Cauda Emanuela  

Classe o classi 
coinvolte  

Tutte le classi dell’istituto  

Disciplina o 
discipline coinvolte  

 Educazione fisica  

Priorità cui si 
riferisce  

Il centro sportivo scolastico offre la possibilità a tutti gli alunni della scuola di 
arricchire il loro bagaglio motorio attraverso l’approfondimento di varie 
discipline sportive ,valorizzando la motricità come elemento essenziale per lo 
sviluppo della persona .Rappresenta inoltre un valore aggiunto per la scuola 
che diventa centro di aggregazione culturale,sociale e civile del territorio.   

Traguardo di 
risultato  

Promozione di attività motivanti che favoriscono la partecipazione e  
contrastano la dispersione scolastica. Promozione della socializzazione 
attraverso la conoscenza e il rispetto di regole e comportamenti corretti 
stimolando il senso di appartenenza al gruppo classe/scuola.  Acquisizione o 
rinforzo del fair play. Promozione di uno spirito di sana competizione e 
collaborazione per evitare l’insorgenza di fenomeni di bullismo e intolleranza 
coinvolgendo anche alunni con disabilità o disagio psico-motorio.  

Obiettivo di 
processo  

Ampliamento dell’offerta formativa PTOF  

Altre priorità  Avvicinamento all’attività sportiva, padronanza  di capacità coordinative in 
diverse attività di gioco. Realizzazione di strategie di gioco, individuali e di 
squadra, conoscenza e applicazione dei regolamenti della varie discipline 
sportive affrontate  anche tramite compiti di arbitraggio  e di giuria. Saper 
gestire situazioni competitive  in gara e non ,con autocontrollo sia in caso di 
vittoria che di sconfitta. Affrontare un piano di allenamento che miri al 
miglioramento delle proprie prestazioni. Consolidamento  di un’efficienza 
fisica e riconoscimento dei benefici della stessa .  

Situazione su cui 
interviene  

L’attività si può svolgere in orario curricolare o extracurricolare, nella palestra 
della scuola o presso altre strutture convenzionate o identificate anche 
dall’ufficio scolastico territoriale .  

Attività previste  
 Gare d’istituto ,preparazione ai giochi sportivi studenteschi di varie discipline  
proposte ( corsa campestre,pallamano ,pallavolo ,flag football,cricket,giochi di 
arti marziali, bowling,tennis, minivolley,basket, palla tra due fuochi,palla 
tamburello,rugby, atletica leggera ,badminton,ginnastica ritmica e 
artistica,arrampicata sportiva, orienteering) , anche in base alla presenza di 
nuovi docenti  di materia nominati dalla scuola ad inizio anno .  

Risorse finanziarie 
necessarie  

A costo zero o finanziate da altri enti (Miur)  
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Risorse umane  Docenti di educazione fisica, compresi quelli di sostegno laureati in scienze 
motorie, altri istruttori identificati dalla scuola o dai docenti . 

Altre risorse 
necessarie  

Palestra e attrezzature sportive presenti sul territorio. Interventi di personale 
esterno alla scuola a titolo gratuito e previa presentazione del progetto da 
parte dei docenti della scuola. Previa informazione alla Dirigenza della scuola 
o presentazione di un progetto specifico.  

Indicatori utilizzati   Presenza agli allenamenti proposti, serietà nell’assunzione dell’impegno 
partecipazione alle gare d’istituto, provinciali, regionali o nazionali.  

  

Stati di  
avanzamento  

Realizzazione annuale o periodica (mensile in relazione al periodo di gara)   
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