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Premessa 

La proposta dell’apertura di una sezione ad indirizzo sportivo all’interno dell’Istituto Comprensivo 

parte dal presupposto che lo sport oltre ad essere un ingrediente fondamentale per la crescita dei 

giovani e costituire parte integrante e fondamentale della cultura, può innescare un processo di 

cambiamento sociale e una trasformazione culturale di cui il nostro Paese ha, in questo momento 

storico, particolarmente bisogno. Lo sport è salute, benessere, educazione e socializzazione. 

 La sperimentazione nasce dall’esigenza di:  

• consentire ai ragazzi impegnati in attività sportive e in genere ai giovani appassionati di 

sport, la possibilità di conseguire il diploma del primo ciclo d’istruzione coniugando al 

meglio lo studio con l’approfondimento delle discipline sportive e il tempo libero e al 

contempo  

• fornire una preparazione propedeutica  specifica ai ragazzi che intendono iscriversi ai licei 

sportivi del territorio, 

• creare un rapporto di sinergia educativa con i centri sportivi del territorio (affiliati a 

federazioni o comunque riconosciuti). 

Finalità 

La sezione ad indirizzo sportivo che la scuola intende sperimentare si propone di approfondire la 

conoscenza   delle scienze motorie e sportive e la pratica di una o più discipline sportive all’interno 

di un quadro culturale che favorisca la maturazione delle competenze necessarie per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello 

sport.  
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L’ istituzione scolastica si propone: 

• di favorire negli alunni, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado 

il senso del fair play,  

della lotta alla sedentarietà e  

alle cattive abitudini alimentari. 

• di garantire a tutti i ragazzi che praticano attività agonistica e che partecipano a gare a 

livello federale, la possibilità di non dover operare una scelta drastica tra gli impegni 

scolastici e la pratica sportiva.;  

• di assicurare   pari opportunità a tutti gli studenti soprattutto a coloro che si trovano in 

condizione di criticità formativa e in condizione di diversa abilità. 

Obiettivi: 

Obiettivi di apprendimento 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi comuni ai percorsi didattici della scuola secondaria di primo 

grado, verrà approfondita anche la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive e 

l’alunno sarà in grado di: 

• Applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti 

• Ricercare le strategie atte a favorire il ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport 

• Comprendere l’importanza delle regole  con particolare riferimento al mondo dello sport 

• Scrivere brevi articoli e sviluppare ricerche nel campo sportivo. 
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Verrà dato particolare rilievo, inoltre, alla comprensione e attuazione dei seguenti valori: 

✓ Collaborazione: far parte di un gruppo sportivo implica la massima empatia tra i membri per 

il conseguimento dei risultati da raggiungere; 

✓ Rispetto: Rispettare le regole del gioco è alla base di ogni pratica sportiva. Solo 

riconoscendo i singoli ruoli si possono conseguire obiettivi comuni. Gli alunni dovranno 

relazionarsi gli uni con gli altri in modo collaborativo condividendo sforzi, fatiche, onori e 

delusioni; 

✓ Fiducia nelle proprie capacità: Essere in grado di riconoscere ciò che si è in grado di fare per 

il bene di se stessi e del gruppo. 

✓ Autocontrollo: Saper dominare se stessi avendo la piena padronanza delle proprie azioni e 

dei propri impulsi giungendo all’autodisciplina. 

  Non sono previsti rientri pomeridiani con aumento di ore di insegnamento al fine di consentire agli 

alunni la partecipazione alle attività sportive programmate.  

Percorsi disciplinari specifici: 

All’interno dei percorsi disciplinari curricolari, verranno sviluppati iter didattici “specialistici”: 

Come dichiarato dall'UNICEF, l'attività fisica promuove non violenza, tolleranza e pace. 

Lo sport insegna importanti valori quali amicizia, solidarietà, lealtà, lavoro di squadra, 

autodisciplina, autostima, fiducia in sé e negli altri, rispetto degli altri, modestia, comunicazione, 

leadership, capacità di affrontare i problemi, ma anche interdipendenza. Tutti principi, questi, alla 

base dello sviluppo. 
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Oltre ad avere un ruolo fondamentale nel trasformare i bambini in adulti responsabili e 

premurosi, lo sport riunisce i giovani, li aiuta ad affrontare le sfide quotidiane e a superare le 

differenze culturali, linguistiche, religiose, sociali, ideologiche. 

Lo sport è un linguaggio universale in grado di colmare i divari e di promuovere i valori 

fondamentali indispensabili per una pace duratura. È un mezzo straordinario per allentare la 

tensione e favorire il dialogo. 
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 UNA CLASSE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Lo sport rappresenta un'esperienza fondamentale nella vita dei bambini in fase di crescita perché 

favorisce un equilibrato e armonico sviluppo del corpo, dello scheletro, dei muscoli e delle 

articolazioni. 

Grazie alle varie discipline sportive, dagli sport di squadra a quelli individuali, i bambini trovano 

delle ottime occasioni di divertimento e socializzazione, nonché delle vere e proprie scuole di vita, 

che insegneranno loro a conoscere ed avere cura del loro corpo, ad avere rispetto delle regole e 

degli altri. 

Obiettivi: 

❖ Mettersi in relazione con gli altri e l'ambiente.  

❖ Comprendere azioni e semplici regole. 

❖ Rispettare le regole dei giochi.  

❖ Prestare attenzione ai comandi dell'insegnante/istruttore.  

❖ Partecipare al gioco.  

❖ Utilizzare in modo corretto le attrezzature, i giochi, i materiali e riordinarli.  

❖ Adottare soluzioni personali per risolvere semplici problemi motori. 

❖ Portare a termine giochi ed esperienze. 

❖ Superare attraverso il gioco piccole frustrazioni (accettare l'esito della competizione...).  

Attività motoria all’interno della scuola con istruttori professionisti. 

Uscita mensile presso il Centro sportivo convenzionato. 
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UNA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA: 

Obiettivi: 

• promuovere la partecipazione di tutti i bambini ad attività ludiche e a proposte di gioco 

sportivo.  

• rispettare le regole di gioco per giocare in sintonia con gli altri. 

• conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.  

• sapere affrontare con tranquillità le esperienze proposte e acquisire fiducia nelle proprie 

capacità. 

• coordinare e utilizzare diversi schemi motori tra loro (correre e saltare, afferrare e 

lanciare, ecc.).  

• padroneggiare le abilità motorie di base in riferimento alle principali coordinate spaziali   

• cooperare positivamente con gli altri nel rispetto delle regole.  

• rispettare le regole di gioco, anche in forma di gara, interagendo positivamente con gli 

altri, valorizzando la     diversità e accettando la sconfitta. 

• conoscere e applicare i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive. 

• collaborare e accettare i vari ruoli nei giochi.  
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UNA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

ITALIANO: Analisi di articoli riguardanti lo sport; 

letteratura sportiva; 

scrittura di articoli su tematiche sportive. 

STORIA: Lo sport dall’antichità ad oggi; 

eventi sportivi rilevanti (olimpiadi, ecc.) e  loro contesto storico. 

GEOGRAFIA: Influenza delle manifestazioni sportive a livello socio-economico; 

lettura delle carte e simbologia cartografica. 

MATEMATICA: Calcolo rapido anche con decimali; 

stima delle distanze e orientamento nello spazio. 

SCIENZE: Il corpo umano: anatomia e fisiologia; 

l’alimentazione; 

osservazioni ambientali naturalistiche.  

INGLESE  

SPAGNOLO/FRANCESE: 

Linguaggio tecnico sportivo; 

descrizione in lingua di sport tipici delle nazioni oggetto di studio. 

TECNICA: Orienteering;  
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realizzazione di un plastico del quartiere; 

costruzione di lanterne con disegno tecnico. 

ARTE: Grafica pubblicitaria per la presentazione di eventi; 

punti di visione; 

realizzazione di itinerari turistici; 

i colori nello sport e nelle mappe.  

MUSICA: Inni nazionali; 

studio dei testi, delle musiche e degli autori 

 analisi particolare dell’inno alla gioia; 

attività sportive con musica e ritmo. 
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Procedura di ammissione: 

Potranno presentare domanda di ammissione tutti gli alunni in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente per l’accesso alla Scuola Secondaria di primo grado e che risultano, all’atto 

dell’iscrizione, tesserati presso un centro sportivo anche a livello non agonistico. 

Al fine di garantire l’accesso ad alunni in situazione di disagio socio-economico la scuola, previa 

valutazione da parte di una commissione interna, ammetterà alla sezione sportiva 1 (UN) alunno 

che, pur non avendo i requisiti richiesti, manifesti la volontà o la predisposizione al percorso 

formativo sperimentale. 

Un altro posto sarà garantito a un alunno diversamente abile la cui famiglia manifesti la volontà di 

avere accesso alla sezione ad indirizzo sportivo. 

Nel caso in cui non ci sia alcuna richiesta da parte di alunni con difficoltà socio-economiche o 

diversamente abili i due posti accantonati verranno messi a disposizione dei primi due alunni 

esclusi. 

Requisiti valutabili ai fini della graduatoria di accesso: 

A)  TITOLI SPORTIVI: 

1. Aver partecipato a gare a livello federale (1 punto per ogni gara). 

Vale la certificazione dell’ente sportivo di appartenenza e la copia della classifica. 

2. Monte orario degli allenamenti svolti: 

• Fino a 9 ore settimanali (1 punto) 

• Da 10 a 14 ore settimanali (2 punti) 
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• Da 15 ore settimanali (3 punti) 

          Vale la certificazione dell’Ente sportivo di appartenenza. 

          Vengono assegnati un massimo di 10 punti. 

B)  TITOLI DIDATTICI: 

 Valutazione scolastica. 

C) TEST A SCUOLA: 

Dopo la data di scadenza prevista per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di primo grado, verrà 

effettuato un test a scuola valutato da una Commissione esaminatrice. 

         Vengono assegnati un massimo di 5 punti. 

         Punteggio totale massimo: 20. 

La graduatoria finale verrà affissa nella sede di Via Scartazzini 21/25 dell’I.C. “Via Carotenuto 30”. 

Convenzione 

Una volta al mese gli alunni avranno la possibilità di allenarsi in orario curricolare presso il Centro 

Sportivo Le Cupole e altri centri che daranno la propria disponibilità con istruttori qualificati dei 

centri stessi sotto la supervisione dei docenti curriculari. 

Qui potranno praticare sport quali calcio, tennis, nuoto e ginnastica artistica. 

Ciò garantirà una proficua collaborazione con le migliori strutture del territorio. 

Convenzione con il Centro Sportivo Le Cupole.  
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