
Denominazione e 
descrizione 

Avviamento alla pratica sportiva 

 “Campionati studenteschi” 

 
In riferimento al comma 7 lettera g della legge 107 del 13/07/2015, l’Istituto 

Comprensivo “G. Moscati” propone la realizzazione di un progetto volto a potenziare, 

integrare e migliorare la qualità del servizio inerente alle attività motorie, fisiche e 

sportive nella Scuola Secondaria di Primo Grado, accrescere le opportunità educative 

del territorio e creare momenti di incontro finalizzati ad una corretta motricità e 

conoscenza di nuove attività sportive. Consentire agli alunni di confrontarsi con l’attività 

fisica e sportiva e con la cultura del movimento e dello sport; attività individuali e di 

squadra; Organizzazione ed attuazione di tornei fra le classi, fasi di istituto per 

individuare le rappresentative ai Campionati Studenteschi 

Destinatari 
 

Alunni della Scuola Secondaria di I grado: 

classi prime,seconde,terze. 

 
Finalità 

Ampliamento dell'offerta formativa a livello fisico-motorio e promozione della pratica 

sportiva. 

Far conoscere ai giovani un certo numero di attività sportive, intese come mezzo 

educativo e formativo, al fine di avviare un'esperienza aperta a tutti e propedeutica ad 

un eventuale futuro percorso di pratica sportiva sistematica; consentire agli alunni 

iscritti e regolarmente frequentanti, l’opportunità di praticare gratuitamente discipline 

sportive individuali e di squadra. 

Contenuti disciplinari Fondamentali specifici, regole tecniche e tattiche di gioco; mini tornei di classe, fra le classi, 

d’istituto e partecipazione a tornei e gare relative ai C. S.  

Attività previste Corsa campestre –Atletica su pista –Pallamano-Rugby –Calcio a 5 Manifestazione di 
classe, d’Istituto e partecipazione a gare in ambito Distrettuale, Provinciale ed eventuali 
fasi successive. 
 

Tempi e Spazi Da Gennaio a Maggio. Palazzetto dello sport “PalaValentino Ferrara”  

Risorse umane Docenti di Scienze Motorie della I.S. ed eventuale collaborazione di Tecnici Federali ed 
esperti qualificati di Associazioni Sportive presenti sul territorio. 

Risultati attesi Accrescere l’interesse e la passione per la pratica sportive da svolgere con continuità, in 
un contesto di stile di vita sano e positivo. Sviluppare una nuova cultura sportiva che 
contribuisca ad aumentare il senso civico degli alunni, a migliorare l’aggregazione, 
l’integrazione e la socializzazione, a favorire il rispetto delle regole condivise e delle  
persone, l’accettazione dei propri limiti, il superamento dell’insicurezza nell’affrontare 
situazioni da risolvere, la capacità di vivere il confronto sportivo come momento di 
verifica di se stessi e non di scontro con l’avversario, 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.  

 
 


