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SCUOLA  MEDIA  “ S. RICCI “ 
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Titolo  

 
PROMOZIONE  SPORT  A  SCUOLA 

Docente/i 
responsabile/i  

Prof.  RICCI  CARLO 

Docenti coinvolti 
 

Prof.  RICCI  CARLO  e  Prof.ssa  OSSI  TERESA 

Classe/gruppi 
 

CLASSI 1^G – 2^3^D – 1^ 2^ 3^ A - B - C - E - F   
 

Descrizione  Tale progetto si propone di offrire a tutti gli alunni che 
intendono parteciparvi più opportunità di natura motoria e 
sportiva per svolgere anche  in ambito pomeridiano delle 
attività di gruppo (sport di squadra) ed individuali (atletica 
leggera) suddivise in pacchetti orari che nel corso dell’anno 
verranno sviluppati e messi a disposizione degli alunni. 

Competenze attese 
 

1) Valorizzare il momento sportivo come elemento formativo 
mirato ad una crescita personale, civile e sociale. 

2)  Soddisfare l’esigenza sempre più sentita dai ragazzi di 
relazionarsi tra loro utilizzando l’attività sportiva come 
strumento privilegiato per limitare le diversità e incrementare 
la collaborazione ed il rispetto reciproco. 
3)  Migliorare lo scambio di reciproche esperienze tra 
preadolescenti lavorando in forma collaborativa con momenti 
di confronto anche tra alunni di classi diverse. 
4)  Incrementare l’ attività sportiva come sana abitudine di 
vita nell'ambito di un più ampio progetto di Educazione alla 
Salute. 
 

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

Il lavoro pomeridiano è impostato prevalentemente in attività 
di squadra sviluppate per gruppi omogenei di età e prende 
spunto da quanto viene proposto ed acquisito in palestra 
durante le ore di Educazione Fisica. 
L’attività di atletica leggera è invece di tipo individuale e 
viene proposta in modo differenziato in base ai livelli di 
conoscenza ed abilità posseduti. 

Valutazione del progetto 
 

Il progetto “Promozione Sport a scuola” ricerca nella sua 
impostazione un coinvolgimento generalizzato di un numero 
più alto possibile di alunni. Lo scopo è diffondere la cultura 
sportiva in modo ampio e capillare cercando quindi di 
integrare l’attività curricolare delle ore di Educazione Fisica 
con momenti pomeridiani che possano offrire ulteriori 



opportunità di sano confronto reciproco tra gli alunni. 
 

Spazi 
 

Palestra principale, palestra secondaria, campo polivalente 
esterno alla scuola e stadio polisportivo di Belluno 
 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali) 

 

1 - Da  novembre 2016 a giugno 2017 
2 - Impegni generalmente con frequenza anche bisettimanale 
ma gestiti in modo flessibile in base alle esigenze degli alunni 
3 - Le ore totali dipendono dalla disponibilita’ economica 
specifica dedicata al progetto (nella norma circa 60 ore) 
  

Eventuali esperti esterni  Sarà ricercata una stretta collaborazione con alcuni genitori 
se daranno la loro disponibilità e con operatori ed 
associazioni sportive preenti nel territorio 
 

 


