ATTIVITÀ SPORTIVE
.

AMPLIAMENTO OFFERTA
progetti e attività

RESPONSABILE
docenti di Scienze Motorie

DESCRIZIONE
progetto ATTIVO

PROGETTI CORRELATI
• AREA INCLUSIONE

Si comprendono sotto questa voce le attività extracurriculari organizzate e gestite dal Centro Sportivo Scolastico attinenti a:
• TORNEI e MANIFESTAZIONI D’ISTITUTO (calcio a 5, rapid football,
pallacanestro, unihockey, pallavolo, calciobalilla, ping-pong,
atletica leggera)
• ATTIVITA’ PER DIVERSAMENTE ABILI (vedi scheda “AREA INCLUSIONE”)
Il progetto nasce dalle riflessioni sull’utilità dello sport come mezzo
per far comprendere ai giovani l’importanza dell’attività motoria,
del rispetto delle regole, dell’impegno, della vita sociale. Inoltre l’attività fisica può essere importante per i ragazzi meno motivati, che
abbandonerebbero gli studi se non avessero la possibilità di trovare
nella scuola anche un luogo di incontro, oltre che di formazione
professionale e culturale.
Pertanto gli obiettivi del progetto, rivolto a tutti gli alunni interessati,
di ogni classe e settore, sono:
• far vivere la scuola come luogo di incontro e di socializzazione;
• far apprezzare i principi della corretta e sana competizione;
• offrire la possibilità di praticare un’attività motoria con o senza
la collaborazione di società sportive o a palestre private;
• favorire la partecipazione a manifestazioni sportive;
• acquisire e migliorare le proprie competenze nei giochi di
squadra;
• offrire agli alunni diversamente abili una via per realizzarsi e/o
emergere attraverso lo sport;
• offrire la possibilità di sperimentare nuove discipline sportive
anche a pagamento al di fuori della scuola.
La metodologia di lavoro prevede esercitazioni e gare nell’ambito
di tornei, nonché la partecipazione a specifici corsi gratuiti e non.
Gli alunni scelgono volontariamente di partecipare alle attività proposte che sono aggiuntive alle normali attività didattiche.
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Le attività previste dal Centro Sportivo Scolastico per i diversamente
abili sono descritta nella scheda tecnica loro dedicata (AREA INCLUSIONE).
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DURATA
Sono previste circa 4 ore settimanali nel corso dell’anno scolastico,
sulla base della disponibilità impianti e copertura finanziaria, con
giornate conclusive di chiusura attività, finali e premiazioni.
I docenti di scienze motorie organizzano, curano e gestiscono tutte
le attività programmate.

RISORSE UMANE
I docenti di Scienze Motorie Sportive in servizio nell’istituto che
danno disponibilità.

BENI E SERVIZI
Il pagamento delle prestazioni dei docenti che operano all’interno
del Centro Sportivo Scolastico è posto in carico al FIS che vi farà
fronte con specifici finanziamenti afferenti alle ore eccedenti stabilite per l’attività sportiva scolastica dell’anno di riferimento.
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