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Scheda illustrativa progetto PTOF

Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione progetto

Indicare la denominazione del progetto:
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI 1
Priorità cui si riferisce: Il Centro Sportivo Scolastico è finalizzato all’organizzazione dell’attività
sportiva scolastica.
Traguardo di risultato: La finalità del centro sportivo scolastico è la promozione di iniziative intese a
suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine all'attività sportiva, come fattore di formazione
umana e di crescita civile e sociale.
Obiettivo di processo:

Il centro sportivo scolastico persegue i seguenti obiettivi:
• favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti;
• promuovere stili di vita corretti;
• sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia;
• promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere squadra
con spirito positivo;
• offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive anche in ruoli differenti
da quello di atleta ( esempio: arbitro, segna- punti etc);
• costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto;
• favorire la conoscenza, la gestione e il rispetto delle regole.
Situazione su cui interviene: Il Centro Sportivo Scolastico opererà attraverso la costituzione di

gruppi/squadra di studenti distinti per interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo
doverosa attenzione anche ai diversamente abili, con l’intento di contribuire alla promozione delle
attività motorie per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze.
Attività previste:

Le attività sportive sono realizzate sia in orario mattutino, durante il regolare svolgimento delle
lezioni, che in orario pomeridiano. A livello curricolare ed extracurricolare potranno essere
realizzati:
• Tornei sportivi tra le classi
• Avviamento e/o affinamento della pratica di sport diversificati
• Partecipazione a progetti sportivi avviati dal MIUR/USR/UST
Stati di avanzamento: Costituzione del Centro Sportivo Scolastico
Valori / situazione attesi
Migliorare e consolidare gli schemi motori di base, le capacità coordinative e condizionali;
▪ abituare ad una regolare pratica sportiva, senza eccessi agonistici, nel rispetto dei valori formativi, una sana
competizione e uno stile di vita sano;
▪ sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico, favorendo l’aggregazione,
l’inclusione e la socializzazione;
▪ considerare la competizione come una nuova sfida da cogliere per favorire la comunicazione, il dialogo e lo
spirito di squadra.
Risorse finanziarie necessarie: La costituzione del Centro Sportivo Scolastico non necessita di risorse
finanziarie

1.2 Responsabile progetto

Responsabili del Progetto
Scuola Primaria: De Santis Claudia – Scuola Secondaria Primo Grado: Recchia Davide
1.3 Descrizione del progetto
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Destinatari
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Alatri 1°
Metodologie di Didattica Attiva/Innovativa

Le metodologie prevedono la partecipazione attiva degli alunni; situazioni in cui gli alunni svolgono
esercizi e attività ludico-sportive, mirate a migliorare gli schemi motori di base, le capacità coordinative
e condizionali, oltre a migliorare la tecnica e la tattica nelle varie discipline sportive praticate.
1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e le fasi operative
La costituzione del Centro Sportivo Scolastico è permanente, potrà essere ampliato e modificato dal Collegio docenti e
dal Consiglio di Istituto

1.5 Risorse umane

Docenti Referenti: Davide Recchia (Scuola Secondaria Primo grado) – Claudia De Santis (Scuola Primaria)
Collaboratori esterni: Il centro è aperto alla formazione di reti e/o collaborazioni di scuole, enti

promozionali, società sportive per agevolare sinergie con l'esterno ed ottimizzare l'uso delle risorse
umane, strumentali e finanziarie.
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Le attività pratiche previste e gli incontri si svolgeranno in palestra e, quando necessario, negli spazi
esterni del plesso “Dante Alighieri” con l’utilizzo del materiale didattico-sportivo idoneo.
Alatri, 03/03/2021

I Docenti Responsabili del Progetto
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