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ALLEGATO N.17 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

Gli insegnanti di Educazione Fisica, allo scopo di valorizzare le attività sportive come mezzo di 

raggiungimento di benessere psico–fisico individuale e sociale, e, ove possibile, attivando delle 

strategie di collaborazione con gli enti locali e/o con le società sportive, intendono costituire,come 

previsto dalla recente normativa ministeriale, nell’ istituto Volterra un centro come progetto di 

promozione sportiva per offrire esperienze costruttive che generino voglia : 

a) di praticare attività sportive, 

b) di sperimentare le proprie capacità, 

       c) di trasferire abitudini di vita sportiva nella quotidianità (la fascia di età tra i 15 ed i 18 anni 

registra un tasso elevato di  abbandono sportivo). 

 
Destinatari 

Tutti gli alunni che  ne faranno richiesta. Si cercherà comunque il massimo coinvolgimento degli 

studenti. 
 
Obiettivi: 

 sensibilizzare ai valori del rispetto, della lealtà e della collaborazione tra alunni/alunni e tra 

alunni/insegnanti; 

 aumentare l’interesse e la disponibilità per l’attività della scuola; 

 promuovere la capacità di esprimersi senza inibizioni di diversa natura; 

 sviluppare la capacità di autocontrollo, autogestione ed autonomia nelle varie attività; 

 far vivere la “competizione” come esperienza socializzante e cioè decondizionata dai modelli 

attualmente proposti i quali esaltano la rivalità, la concorrenza, il dominio sugli altri, anziché il 

desiderio di autosuperamento attraverso la collaborazione e l’impegno. 

 presentare agli alunni nuove attività che si discostano notevolmente da quelle conosciute e 
praticate fin dalla scuola media per  permettere a loro di sperimentare nuovi limiti e/o di trovare 

nuove motivazioni e stili di vita 
 

Servizio erogato/prodotto realizzato 

In questo contesto, le varie attività sportive potranno comprendere le seguenti iniziative: 

 partecipazione ai G.S.S.; 

 partecipazione a manifestazioni sportive varie; 

 tornei interni di sport di squadra per il biennio ed il triennio; 

 attività in rete per favorire il confronto con altri istituti e stimolare il principio di appartenenza al 
gruppo e quindi anche alla scuola; 

 avviamento alla pratica sportiva con brevi corsi  e/o gruppi sportivi di arrampicata, orienteering, 

tiro con l’arco, tennistavolo, difesa personale,ecc.) utilizzando sia le strutture di pertinenza del 

nostro Istituto  sia strutture esterne   

 partecipazione a manifestazioni sportive estemporanee proposte nel territorio per sensibilizzare 
gli alunni alla solidarietà, alla tutela dell’ambiente ecc.. 

 

Coordinatore e collaboratori (ruoli e responsabilità)                                   

Prof.ssa Rossetto Gloria (coordinatrice) , Prof. Lo Castro Arturo,    Prof. Nicoletti Ivano 
 

 
 

../Piano%20Offerta%20Formativa%2009-10.doc


I.T.T.S. “Vito Volterra”                                                                                               http://www.istitutovolterra.it  

 

 

Piano dell’Offerta Formativa – Allegati                                                                                                                                            122 

Collaborazioni con altri istituti 

Verranno eventualmente attivate collaborazioni con gli altri istituti scolastici del distretto di San 

Donà. 

 
 

Uso di strutture o locali 

Palestra dell’istituto, spazi adiacenti all’istituto stesso e, a seconda delle attività, strutture viciniori 

di altri istituti o enti locali 

 
 

Modalità di monitoraggio/valutazione  del raggiungimento degli obiettivi 

Le  attività e le ore effettuate verranno registrate su documento appositamente predisposto che tenga 

conto della presenza di docenti ed allievi. 

Si riferirà per iscritto sulle attività, la partecipazione ed i risultati ottenuti. 
 


