Denominazione progetto

Partecipazione “Campionati Studenteschi”

Altre priorità

Potenziamento delle
comportamenti
sano, con particolare
all'educazione fisica

Situazione su cui interviene

Il Progetto mira, attraverso lezioni anche teoriche, all’acquisizione di
comportamenti di prevenzione verso alcune devianze giovanili e alla
lotta all’obesità e alla sedentarietà nonché al fanatismo, alla violenza ed
al razzismo. Vuole qualificare l’intervento dell’insegnamento delle
attività motorie in ottica verticale dell’insegnamento in un Istituto
Comprensivo, favorire una fisiologica prosecuzione delle attività
proposte dalla scuola, ai fini dello sviluppo della personalità umana,
prevenire il disagio , promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali
ed affettive.
Saranno coinvolti alunni della Scuola Secondaria di I grado. Gli incontri
si svolgeranno un giorno la settimana dalle 14.00 alle ore 16.00 per tutta
la durata dell’anno scolastico, in orario extracurricolare. Prevede la
preparazione e partecipazione alle competizioni sportive organizzate sul
territorio dagli Enti preposti, apprendimento del mini rugby e di altri
sport individuali e di squadra.

Attività previste

discipline
motorie
e sviluppo
ispirati ad
uno
stile
di
vita
riferimento
all'alimentazione,
e allo sport.

Risorse finanziarie necessarie

legge di
stabilità
aggiornabile annualmente
Stato/Regione (per

Risorse umane (ore) / area

Due docenti di scuola secondaria.
Un assistete amministrativo, un collaboratore scolastico

Altre risorse necessarie

Saranno utilizzati la palestra e gli spazi esterni adiacenti all’istituto
 Palloni da rugby
 Cronometro, fischietti, cinesini, tappetini, ostacoli

Indicatori utilizzati




dello
legge
anno

Stato (per
di bilancio
finanziario)

tre
dello

di

anni

Osservazione del comportamento
Test - Gare – Tornei

Stati di avanzamento

Monitoraggio Iniziale - In itinere – Finale

Valori / situazione attesi

Acquisire una cultura delle attività di movimento e della disciplina
sportiva, che tenda a promuovere la pratica motoria come stile di vita e
la conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale
società; favorire lo sviluppo armonico corporeo e motorio
dell’adolescente, attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e la
conoscenza degli elementi base di una sana alimentazione per
raggiungere un benessere psico-fisico e mantenere un buono stato di
salute; promuovere una sana competizione, sempre nel rispetto delle
regole e degli avversari; soddisfare le esigenze di gioco e di movimento
in un clima collaborativo e cooperativo.

