
Progetto di sperimentazione indirizzo sportivo a.s. 2022/2025 

Il corso di studi triennale ad indirizzo sportivo si pone l'obiettivo di diffondere la conoscenza e la 

pratica di sport diversi nella Scuola Statale di primo grado, quale opportunità di crescita personale, di 

socializzazione e di integrazione, esaltando la valenza educativa dello sport e integrandolo con le 

discipline curricolari in modo trasversale.   

  Premessa 

Il progetto nasce ai fini di arricchire l'offerta formativa della Scuola Statale di primo grado con un 

corso ad indirizzo sportivo, proprio per la valorizzazione dell'educazione fisica e motoria, delle 

tematiche di educazione alla salute e all'igiene dello sport, con particolare riferimento 

all'alimentazione sana ed equilibrata e al benessere fisico che ne consegue.  Saranno inoltre 

valorizzate la prevenzione e la sicurezza, l’assunzione di responsabilità personali e verso gli altri, il 

rispetto. 

Finalità 

- proporre agli alunni un'esperienza che favorisca l'ampliamento delle conoscenze e competenze 

motorie e sportive 

- favorire la conoscenza e la pratica di discipline sportive individuali, di squadra e sport inclusivi 

- ampliare il tempo scuola con l'aumento di un modulo di 85 minuti aggiuntivo dedicato all'attività 

sportiva con interventi a livello teorico e pratico 

- potenziare le sinergie con le federazioni sportive e con le associazioni presenti sul territorio 

obiettivi educativi 

- favorire negli studenti un'armonica crescita psicofisica, mirando allo sviluppo di competenze 

sociali , capacità di problem -solving, autonomia e benessere personale 

- facilitare processi di inclusione e integrazione di ogni alunno attraverso la vita e il lavoro di 

gruppo, l'accettazione e la valorizzazione di sé e dell'altro. 

- coinvolgere le famiglie degli alunni nel percorso formativo dei ragazzi 

Obiettivi didattici 

- promuovere l'attività motoria per avvicinare gli studenti al mondo dello sport  

- migliorare le capacità coordinative e condizionali attraverso differenti proposte di lavoro  

- integrare l'esperienza sportiva con la pluralità di discipline sviluppando motivazione e interesse 

attraverso unità di apprendimento  connesse con il curricolo. 

- sperimentare l'aspetto agonistico attraverso la partecipazione a gare e manifestazioni sportive.  

Risultati attesi 

La formazione sportiva favorisce relazioni positive ed attua esperienze inclusive. Le diverse attività 

sportive, rappresentano un importante canale di inclusione sociale, di partecipazione alla vita di 

gruppo e di integrazione delle diversità. La promozione della cultura sportiva permette di acquisire 

un atteggiamento positivo verso l'impegno personale anche quando l'esperienza assume carattere di 

competitività. L'accento posto sull'impegno personale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 



e sul valore della collaborazione di gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni, diventa un 

valore di vita. Sperimentare una cultura sportiva infatti permette di recuperare e sottolineare il 

valore della competizione sana con se stessi (   consapevolezza delle proprie potenzialità ma anche 

dei propri limiti) e con gli altri (giocare e allenarsi insieme per raggiungere un obiettivo comune, 

accettare le caratteristiche degli altri, riconoscerne capacità e limiti).  

L’attività sportiva diventa uno strumento per prevenire l'instaurarsi di comportamenti scorretti 

come l'aggressività, l'isolamento, l'opposizione, preludio di alcune forme di disagio giovanile.  Le 

diverse attività sportive rappresentano momenti per attivare processi di interazione sociale, di 

confronto fra pari, con insegnanti ed esperti esterni. 

Destinatari 

la sperimentazione ad indirizzo sportivo relativa al triennio 2022- 2025 è rivolta ad un gruppo classe 

di 20- 22 alunni. 

Docenti coinvolti 

Docenti appartenenti al consiglio di classe ad indirizzo sportivo. 

Metodologie: 

- argomenti teorici applicati all'attività motoria durante le lezioni pratiche 

- momenti teorici dedicate alla presentazione delle regole e delle caratteristiche delle varie discipline 

sportive partendo dai fondamentali tecnici per costruire il gioco- sport vero e proprio. 

- la parte pratica svolta in palestra o nelle strutture attrezzate, gare, partite e tornei interni ed 

esterni all'istituto. 

Gli sport scelti prevedono di sperimentare varie dinamiche: 

- l'attività individuale 

- attività nelle quali è previsto il contatto fisico 

- l'interazione a due 

- lo sviluppo di dinamiche di gruppo per attività di squadra 

Attività sportive proposte nell'arco del triennio 

-Pallavolo 

- Atletica leggera 

- Pallacanestro 

-Calcio 

- Nuoto 

- Tennis 

La presentazione di eventuali altri Sport sarà adattata in corso d'opera in base alle collaborazioni con 

le società sportive e le federazioni. 

Contenuti teorici 



- anatomia e fisiologia applicata allo sport 

- l'alimentazione dello sportivo 

- la storia dello sport 

- tematiche che promuovono corretti stili di vita e benessere psicofisico. 

Mezzi e strumenti 

Le attrezzature e gli spazi appartenenti alla Scuola e messi a disposizioni dalle associazioni sportive 

del territorio con le quali la scuola collabora. 

Criteri di valutazione 

le valutazioni inerenti le competenze motorie saranno iniziali, intermedie e finali con verifiche 

effettuate attraverso test motori e osservazioni sistematiche che saranno utili a valutare anche le 

dinamiche comportamentali dell'alunno. 


