INIZIATIVE di AMPLIAMENTO CURRICOLARE
[ ] INFANZIA

[ ] PRIMARIA

[ x ] SECONDARIA

Titolo Attività

GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO: UNO SPORT PER TUTTI
Descrizione sintetica con eventuale indicazione dell’area tematica di rifermento
L’attività è rivolta a tutti gli alunni della scuola, la partecipazione è libera e gratuita. Le varie attività proposte avranno
come caratteristica fondamentale quella di essere presentate in forma globale e di gioco, senza la ricerca esasperata
della tecnica corretta. Gli stessi alunni verranno coinvolti nell’organizzazione con compiti di arbitraggio, segnapunti e
coordinatori delle attività.
Attività previste per l’anno scolastico 2020 – 2021
Unihoc
Calcio
Pallacanestro (3 vs 3 – gara di tiro – NBA 2 Ball)
Tennistavolo (individuale – doppio – doppio misto)
Badminton (individuale – doppio)
Atletica leggera
Pallavolo
Freccette
E’ previsto anche un intervento presso le scuole elementari, limitatamente alle classi quinte per la preparazione alle
gare di atletica leggera, che si terranno nel mese di Aprile/Maggio presso il centro sportivo C.T.L.3
Le attività in oggetto verranno svolte nei seguenti spazi orari:
• giovedì pomeriggio dalle ore 14.35 alle ore 16.25 laboratorio sportivo aperto a tutti gli alunni delle classi prime
e seconde.
• venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 attività di gruppo sportivo con attività sportive gestite dagli
alunni stessi.
• sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 11.00. in questo spazio verranno organizzati i tornei delle attività sportive
praticate durante l’anno scolastico.
Nell’ultima settimana di scuola si prevede di organizzare in alternativa al normale orario scolastico curricolare, una
serie di attività sportive e non che coinvolgano tutte le discipline scolastiche, in un progetto definito: progetto olimpia
2020.
le attività nel dettaglio saranno definite in seguito, previa autorizzazione del collegio docenti e con l’istituzione di una
commissione ad hoc, con rappresentanti delle varie discipline curricolari.
Obiettivi formativi e Competenze attese
Avviamento alla pratica sportiva
Saper praticare attività sportive individuali e di squadra
Partecipare alla competizione sportiva in modo corretto
Conoscere le caratteristiche fondamentali delle attività sportiva praticata
Elaborare strategie individuali e di gruppo per superare e risolvere situazioni legate al gioco
Saper organizzare e gestire un torneo di una attività sportiva, preparando referti di gara, organizzando il calendario
delle gare e gestendo gli arbitraggi
Conoscere, saper gestire e rispettare le regole del gioco, sia come giocatore sia come arbitro
Accettare di collaborare con tutti i compagni, accettando il contributo di tutti
Destinatari
Gruppo classe [ ]

Classi aperte verticali [ x ]

Classi aperte Parallele [ ]

Altro [ ]

RISORSE MATERIALI NECESSARI
Laboratori
Collegamento ad Internet
Disegno
Informatica

[ ]
[ ]
[ ]

Biblioteche
Classica
Informatizzata
risorsa esterna

[ ]
[ ]
[ ]

Strutture sportive
Calcetto
[ x]
Campo basket- pallavolo all’aperto [x ]
Palestra
[x]

Musica
Scienze
Robotica
Atelier Creativo
……….…. (risorsa esterna)

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

……………. (risorsa esterna)
Aule
Magna
[ ]
Aula generica
[ ]
………… (risorsa esterna) [ ]

Risorse professionali
[ x ] Interno
Eventuale approfondimento

[ ] esterno

[ ] altro

[ ]

