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Progetto extracurricolare
PROGETTO “SPORT 2016”
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Lo scopo primario del progetto è finalizzato ad assicurare lo svolgimento e la promozione di varie attività
sportive e/o espressive in orari pomeridiani. L’attività sportiva svolta è rivolta a tutti gli studenti
(diversamente abili e normodotati, sportivi e non sportivi) frequentanti l’istituto.
Le attività proposteavranno carattere modulare e scansionate nel tempo al fine di offrire maggiori
opportunità di scelta, da parte degli studenti interessati, di praticare la disciplina sportiva a loro più
congeniale e per la quale sentono particolare attitudine.
DISCIPLINE PROPOSTE

 Pallavolo- Pallacanestro - Badminton e Hit-ball promozionali
 Acquisizione, consolidamento, sviluppo degli elementi tecnici fondamentali individuali e
di squadra per la pratica dei suddetti sport a livello promozionale
 partecipazione a tornei interni
 incontri con altri enti presenti sul territorio
 partecipazione ai GSS di badminton
 DESTINATARI

Numero complessivo di alunni aderenti: tutti
Alunni diversamente abili tutti
FINALITA E OBIETTIVI

Nell’ottica dell’offerta formativa, lo scopo è di dare un’organizzazione all’attività sportiva
scolastica rendendo la scuola una comunità educante in grado di orientare gli alunni, sulla base
delle loro attitudini individuali e delle loro preferenze, verso la pratica motoria in modo tale che
le ore aggiuntive siano il naturale completamento del lavoro curriculare, relativamente alle
discipline sportive scelte, favorendo il rispetto delle regole per una pratica sportiva sana e civile.
Ci si propone di costruire un circuito strutturato per la promozione sportiva.
Considerando che l’attività sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, gli obiettivi
trasversali riguarderanno:
 lo sviluppo del senso civico,
 del rispetto di regole condivise e delle persone,
 l’accettazione dei propri limiti,
 il superamento dell’insicurezza nell’affrontare situazioni da risolvere,
 la capacità di vivere in modo sano il momento della vittoria e saper rielaborare la
sconfitta, interiorizzando i principi dello sport e i valori educativi ad esso sottesi,
 la capacità di saper fare squadra, in modo positivo relazionandosi serenamente con gli
altri.
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Ci si propone di coinvolgere il maggior numero di studenti anche in compiti di arbitraggio,
favorendo l’inclusione dei più deboli e degli svantaggiati, e di chi ritiene di non avere particolari
attitudini per favorire l’adozione di sani stili di vita in cui la pratica motoria regolare venga
proseguita anche nel periodo successivo alla scolarizzazione, ci si impegna a realizzare momenti
di confronto sportivo, sia a livello di singola scuola, attraverso tornei interclasse, che a livello
territoriale nelle discipline di squadra, rapportandosi con altri enti e società sportive che esistono
sul territorio
RISULTATI ATTESI

La pratica di varie attività sportive avrà una ricaduta sul piano didattico-disciplinare apportando
una maggiore conoscenza di contenuti e di esperienze significative. Gli studenti saranno così
incentivati a scoprire le proprie potenzialità. Inoltre sotto l’aspetto formativo ci aspettiamo che si
consolidino sane abitudini di vita e relazioni sociali improntate al rispetto dei valori della persona
e della legalità.
MONITORAGGIO E VERIFICA

La funzione di monitoraggio/verifica sarà svolta dal docente referente e si articolerà in due
momenti distinti che serviranno a fare il punto della situazione sia in entrata, sia in uscita.
All’interno di ogni monitoraggio verrà valutato il numero degli studenti coinvolti, l’interesse, la
partecipazione e, attraverso la somministrazione di test specifici di qualità, il livello raggiunto. Al
termine di ogni corso verrà proposto un questionario di “soddisfazione” e verrà rilasciato un
“credito” che terrà conto principalmente della frequenza che non dovrà essere inferiore ai 2/3
delle ore complessive del corso stesso.

IC3 Rodari Annecchino

2

www.ic3pozzuoli.gov.it

