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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.

Prot.n. 7708 del 16/12/2019
PROGETTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE SCOLASTICHE A.S.2019/20
Allegato al Regolamento del CSS
Finalità
Lo sport è un fattore di crescita, di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di
accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. Stare insieme, condividere regole ed
obiettivi, misurarsi con le proprie capacità e con quelle dei compagni di squadra o di gruppo,
favoriscono l'inclusione sociale e aiutano a prevenire situazioni di disagio. Per ampliare l’offerta
formativa sportiva, in sintonia con le finalità dettate nella progettazione del Centro Sportivo
Scolastico, l’Istituto Comprensivo Don Milani si impegna ad attivare percorsi didattici – sportivi, in
orario extrascolastico, che possano interessare il maggior numero di alunni, favorendo la
partecipazione di quelli in difficoltà. Il progetto, finalizzato alla competizione , mira soprattutto
alla formazione degli alunni sia in campo sportivo sia in campo socio-affettivo-relazionale
rispondendo, in tal modo, alle esigenze di aggregazione dei ragazzi per consentire loro,
indipendentemente dal grado di abilità raggiunto, di fare esperienza e vivendo il confronto
agonistico in maniera equilibrata. Tale finalità si esplica attraverso un percorso organizzativo che
coinvolge l’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani sia in iniziative sportive proposte dalle
associazioni operanti nel territorio, dagli enti locali, dalle federazioni e dal CONI ( Sport di Classe,
Classi aperte allo sport) che alla partecipazione ai Campionati Studenteschi degli alunni delle classi
I II III della scuola media.
Risultati attesi
Acquisizione della capacità di arrivare a gestirsi in un confronto agonistico con coetanei della
propria scuola e di altre scuole, del medesimo livello, cercando di sfruttare al meglio le proprie
capacità, sentendosi parte di un gruppo, rispettando l'avversario e l'arbitro e accettando con serenità
il risultato finale, qualunque esso sia.
Destinatari
Il presente progetto è rivolto tutti gli studenti dell’ Istituto Comprensivo Don L. Milani
regolarmente iscritti, senza esclusione alcuna.
Obiettivi:
• Promuovere condotte motorie utili a stimolare e consolidare nei
giovani la pratica alle attività sportive, considerate quali mezzi per una
crescita integrale della persona in tutte le sue caratteristiche (fisicomotorie, affettivo-morali e sociali).
• Realizzare un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica
sportiva possano favorire i momenti di confronto sportivo applicando i
valori della correttezza sportiva e della sana competizione;

•
•
•

Sviluppare negli alunni/e la capacità di vivere correttamente la vittoria
ed elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento personale;
Favorire la lotta alla dispersione scolastica;
Valorizzare le eccellenze;

Partecipazione ai Campionati Studenteschi
Le attività del Centro Sportivo Scolastico si inseriscono all’interno della progettualità della Scuola e
si raccordano con gli altri progetti che caratterizzano l’offerta formativa dello I. C. L.Don Milani
Destinatari Possono partecipare alle attività extracurricolari tutti gli alunni/e che fanno parte della
scuola secondaria di primo grado e in base alle loro capacità/attitudini, verranno selezionati per una
disciplina sportiva. Le categorie di gara, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado,
vengono suddivise in RAGAZZI/E nati nel 2008 (2009 nel caso di studenti in anticipo scolastico) e
in CADETTI/E nati negli anni 2006/7( anche 2005 per gli alunni con disabilità)
Si prevede la partecipazione ai campionati studenteschi relativamente alla realizzazione di due
moduli:
Modulo di minivolley e pallavolo maschile e femminile
Questo modulo prevede attività di minivolley per gli alunni delle classi prime e pallavolo per gli
alunni delle classi seconde e terze.
Ha lo scopo di favorire la comunicazione, il dialogo e lo spirito di squadra e prevenire le varie
forme di devianze giovanili grazie al rispetto delle regole e della lealtà sportiva. Mira a sviluppare
la coordinazione dinamica generale, l’equilibrio dinamico e posturale e la strutturazione spaziotemporale.
Durata: da Febbraio a Maggio in orario pomeridiano in 1 incontro settimanale della durata di 1:30
ore per 4 settimane.
Modulo di calcio
Lo scopo di questo progetto è il miglioramento della socializzazione e dell’integrazione tra i plessi.
Tende a creare una educazione alla competizione, attraverso il rispetto delle regole e la lealtà
sportiva. Migliorando, attraverso tattica, la capacità di risoluzione di problemi in situazioni di
gioco.
Durata: da Febbraio a Maggio in orario pomeridiano in 1 incontro settimanale della durata di 1:30
per 4 settimane.
La fase d’istituto si concluderà con l’organizzazione di tornei a squadre nel rispetto delle categorie
di appartenenza.
Adempienze
Per l’avvio delle attività didattiche- sportive in orario extrascolastico,si individuano le seguenti
operazioni indicate in ordine cronologico:
1) divulgazione delle attività del CSS
2) l’attivazione del CSS, previa consegna del certificato medico per le attività non agonistiche
3) avvio delle attività, partecipazioni a manifestazioni sportive nei vari livelli territoriali
4) stesura di report finale delle attività svolte attraverso registri su cui dovranno essere riportati:

• I giorni e l’orario in cui vengono svolte le attività
• I nominativi degli alunni partecipanti alle attività giornaliere
• La descrizione delle attività svolte
• Presenze.
Il registro, sempre aggiornato, costituisce valido documento di riferimento per le attività di
monitoraggio e valutazione.
Copertura assicurativa
Tutti gli studenti partecipanti alla fase d’istituto del C.S.S. saranno coperti da polizza assicurativa
scolastica per i rischi connessi allo svolgimento di tali attività
Risorse finanziarie:
Le attività sono finanziate dal MIUR.
Risorse umane esterne:
Federazioni, associazioni territoriali, privati che possono collaborare
volontariamente e gratuitamente.
Risorse umane interne:
Insegnanti di scienze motorie e sportive
Prof.ssa Francesca Castiglione per un totale di 15 ore
Prof.ssa Rosalba Pellegrino per un totale di 15 ore.

Referente del centro sportivo scolastico
Prof.ssa Francesca Castiglione

