
 
 

 

 

SCHEDA DIDATTICA  PROGETTO P. T.O.F. 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO: Centro Sportivo Scolastico 

CAMPO DI POTENZIAMENTO: Motorio 

*( Umanistico,Linguistico, Scientifico, Laboratoriale,Socio economico e della legalità ,Motorio, 

Artistico) 

n. ore:  

Eventuale suddivisione in moduli : 

Volley, basket, calcio a 5, badminton, tennis tavolo, dama, gare campionati studenteschi. 

Destinatari (Classe/i…../tutti glialunni): tutti gli alunni 

Tempi di realizzazione (Mesi_____/intero anno scolastico): intero anno scolastico 

Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno: 

L’idea centrale del progetto è quella di fornire a tutti gli allievi dell’Istituto tempi maggiori per la 

pratica costante di attività motorie e sportive, con la speranza che questi ne possano interiorizzare lo 

spirito e il “saper fare”, affinché l’attività fisica possa continuare ad essere parte integrante del loro 

percorso di vita.  

Attraverso tale progetto la Scuola cercherà quindi di: fornire una preparazione atta alla partecipazione 

alle gare dei  Campionati Studenteschi; promuovere la pratica e l’acquisizione di attività motorie 

finalizzate al perseguimento del “Benessere”. Tutto ciò sarà realizzato organizzando, su congruo 

numero di richieste, corsi delle discipline volley, basket, calcio a 5, badminton, tennis tavolo, dama, 



ed eventualmente altri su richesta e verificatane la fattibilità. Si attiveranno inoltre tornei interclassi e 

interistituti dei più comuni giochi sportivi (es. pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, ecc.). Si cercherà 

altresì di favorire l’inclusione di TUTTI gli allievi dell’Istituto. 

La Scuola potrà così trasformarsi sempre più in polo di attrazione nel tempo libero, fornendo agli 

studenti la possibilità di ritrovarsi insieme per divertirsi e fare attività motoria-sportiva e 

accompagnandoli verso l’acquisizione di valori e stili di vita positivi. 

 

Obiettivi generali: 

Avviamento alla pratica sportiva; coinvolgimento degli alunni non solo in attività sportive, ma anche 

nella organizzazione delle attività ; coinvolgimento delle altre realtà scolastiche del territorio ed enti 

locali; stabilire rapporti con le società sportive locali affinchè la scuola sia punto di riferimento per la 

pratica e la cultura sportiva in modo da creare un percorso continuo che va dalla scuola primaria 

all’università; stabilire rapporti con altre scuole per il raggiungimento degli obiettivi comuni; favorire 

soprattutto l’aspetto educativo, formativo e ludico dello sport. 

Obiettivi trasversali:  

Contribuire alla formazione del carattere e della personalità; socializzazione ed aggregazione; educare 

al rispetto delle regole e degli avversari; 

Contenuti:  

Allenamenti, gare e campionati delle discipline sportive praticate. 

Metodologie e Strumenti:  

Metodo globale, analitico, auto-correzione, peer to peer. Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra. 

Strumenti di verifica (testi iniziali, in itinere, finali, questionari di gradimento): 

Osservazione sistematica, test iniziali, in itinere e finali. 

Metodi di valutazione: 

 



Saranno oggetto di valutazione: partecipazione, interesse, costanza, capacità di fare squadra, scarti tra 

test iniziali, in itinere e finali. 

 

Verifica della ricaduta sul profitto didattico e  sul piano della crescita umana:  

capacità di collaborare all’interno di una squadra, con i propri compagni nel raggiungimento di uno 

scopo comune; capacità di valutare ed accettare capacità e limiti propri ed altrui; capacità di vivere 

serenamente il risultato del proprio impegno (capacità di metabolizzare razionalmente vittoria e 

sconfitta, quindi capacità di vivere il piacere del mettersi in gioco). 

Ricaduta sulle attività curricolari: 

Potenziamento dei contenuti propri delle Scienze Motorie e Sportive. 

Risultati attesi in termini di competenze da acquisire: 

 mettere in atto delle tattiche di gioco e degli automatismi adeguati alla situazione; mettere in atto un 

comportamento adeguato al compito, mostrando le proprie attitudini; essere in grado di eseguire 

allenamenti base delle capacità condizionali e coordinative; essere capace di stabilire relazioni utili a 

consolidare lo spirito di squadra; essere capace di metabolizzare razionalmente la vittoria e la 

sconfitta. 

Calendarizzazione: 

Fasi  attività Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar.  Apr. Mag. Giu. 

Progettazione x x        

Esecuzione  x x x x x x x  

Verifica  x   x   x  

 

Risorse umane 

Docenti: I docenti del Dipartimento di Scienze 

Motorie e Sportive di questo Istituto. 

 

Referente: prof. Michele Forlenza  

 

Assistente tecnico 

 

Incarico 

Assistente amministrativo 

 

Incarico 



Collaboratore scolastico 

 

Incarico 

Esperti esterni 

 

Incarico 

 

Beni e servizi 

Risorse logistiche/organizzative: Palestra d’istituto e attrezzature ivi presenti.  

 

Acquisti: 

 

 

Solofra, 28/09/2018                                                        IL REFERENTE DEL PROGETTO 

                                                                                                      Prof. Michele Forlenza 

       

 


