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SEZ.1 - Descrittiva 

 

1. Titolo   

SECONDARIA FRANCHI CALVINO  
POTENZIAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

2. Responsabile   

Prof.ssa Maria Benassa                  

 

Obiettivi 
 
Descrivere gli obiettivi 
che si intendono 
perseguire, le finalità 
e le metodologie  
utilizzate. Illustrare 
eventuali rapporti con 
altre istituzioni 

Il progetto mira all’ampliamento dell’offerta formativa tramite lo svolgimento di 
varie attività sportive quali: corsa campestre, unihockey, rugby, pallavolo, 
pallamano, badminton, beach volley.   
Con le varie attività si cercherà di offrire ai ragazzi occasioni di incontro all'interno 
e all’esterno della Scuola e un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-
tattiche nelle discipline maggiormente praticate nel nostro territorio nonché 
maggiore autonomia, rispetto delle regole e responsabilità. 
 
Per tutte le discipline proposte gli obiettivi trasversali sono: 

 Promuovere ed ampliare l’offerta di pratica sportiva nella scuola attraverso 
iniziative sempre più vicine agli interessi dei giovani.  

 Migliorare il rafforzamento della personalità individuale 

 Migliorare la socializzazione  

 Mettere in evidenza il valore socializzante dello sport che attraverso linguaggi 
semplici ed immediati favorisce l'abitudine a stabilire corretti rapporti 
interpersonali.  
Proporre uno sport in cui la gratificazione prescinde dal risultato, traendo dal 
gioco motivo di divertimento. 

 Utilizzare lo sport e la competizione come modelli formativi che educhino i 
ragazzi a divenire buoni cittadini. 

 Proseguire nella strutturazione di un rapporto collaborativo fra Scuola e 
risorse territoriali per collegare le proposte formative e offrire in questo modo 
reali percorsi istruttivi ed educativi che tengano conto del vissuto del ragazzo. 

 
Gli obiettivi per ogni disciplina specifica sono:  
 
CAMPESTRE:  

 Miglioramento delle capacità condizionali  
Riconoscere e applicare a se stesso comportamenti di promozione dello "star 
bene" in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

 Imparare a mettersi in gioco in una disciplina individuale per arrivare ad una 
maggiore                 
conoscenza e accettazione delle proprie potenzialità e dei propri limiti  

BEACH VOLLEY 

 Diffondere una disciplina sempre più appassionante e facilmente praticabile 
sulle spiagge perseguendo obiettivi legati all'educazione permanente della 
salute ed un sano utilizzo del tempo libero.  

 Promuovere la pratica sportiva in ambiente naturale, al di fuori di luoghi e 
contesti tradizionalmente dedicati allo sport, ove è possibile favorire la 
conoscenza ed il rispetto dell'ambiente. 

         
RUGBY, PALLAVOLO, PALLAMANO, UNIHOCKEY: 

 Contribuire al superamento di situazioni di disagio attraverso attività di 
gruppo che, volte al raggiungimento di una meta comune, la perseguono 
attraverso il rispetto dei ruoli e la valorizzazione delle proprie capacità 

 Conoscere, accettare ed applicare le regole fondamentali dei diversi sport e 



le norme morali dei giochi di contatto (rispetto di 
regole/avversari/compagni/arbitro, lealtà nella partecipazione). 

 Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
 

BADMINTON 

 Diffondere una disciplina sempre più diffusa nel territorio e facilmente 
praticabile nel tempo libero 

 Conoscere le regole fondamentali del gioco del badminton e sperimentarne le 
differenti modalità negli incontri di singolare e di doppio 

 
ATTIVITA’ SPORTIVA 

 Consentire un approfondimento tecnico e tattico delle discipline affrontate 

 Saper affrontare con impegno, serenità e correttezza un impegno agonistico 
traendo insegnamento dal confronto con gli altri atleti 

Destinatari 
(Indicare i destinatari 
a cui si rivolge: classi, 
gruppi, n. alunni….) 
 
 

RUGBY e PALLAMANO: tutte le classi prime dell’Istituto 
PALLAVOLO e UNIHOCKEY: tutte le classi terze   
BEACH VOLLEY e BADMINTON: tutte le classi seconde  
CORSA CAMPESTRE: tutte le classi della secondaria e le quinte della primaria  
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: formazioni rappresentative dell’Istituto 
 

Durata, tempi, fasi 
 

GARE E TORNEI D’ISTITUTO (campestre, pallamano, rugby, pallavolo, 
badminton, unihockey, beachvolley): da Novembre 2018 a Giugno 2019  
 
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: 
dicembre: Campestre provinciale  
 
   
 

Nel dettaglio:  RUGBY 
3 lezioni per classe in orario curricolare con Torneo di classe d’Istituto per le classi 
prime presso il CAMPO ORATORIO FORNACI  
Periodo: marzo/aprile 

 UNIHOCKEY 
triangolare di finale: nella prima settimana di maggio 

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI (campestre) 
allenamenti in orario extracurricolare: novembre/dicembre (campestre)  
 
partecipazione alle gare: secondo il calendario predisposto dall’UST 

 ATTIVITA’ SPORTIVA PER UN PROGETTO DI “SCUOLA APERTA” 
attività sportiva in orario extracurricolare rivolta agli alunni che non praticano già 
un’attività sportiva al di fuori della scuola 

 PALLAVOLO 
triangolare di finale: nell’ultima settimana di lezione di dicembre 

 BEACH VOLLEY 
Mattinate all’ Arena Beach di Cellatica 
Periodo: maggio/giugno 
 

 PALLAMANO 
triangolare di finale m/f  
periodo: fine gennaio 
 

 BADMINTON 
finali di doppio m/f 
periodo: fine febbraio 

 


