
POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA 

Responsabile del progetto area espressivo - motoria: Elena Chiarella, Sabrina Consorti. 

Team di docenti ed esperti: insegnanti di scienze motorie, esperti esterni. 

Titolo 

“CONVITTIADI” e preparazione per sport di squadra e individuali. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO – 

I docenti di scienze motorie propongono la partecipazione alle CONVITTIADI (Sede e date, ogni 

anno da stabilire), per gli alunni del biennio della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Oltre al supporto economico da parte del Convitto Cicognini le famiglie degli alunni partecipanti 

contribuiranno alle spese di soggiorno. 

Le sedute di allenamento potranno essere effettuate dagli insegnanti di scienze motorie e sportive 

anche con il supporto di tecnici e esperti esterni, mentre l’attuazione delle sedute di allenamento per 

le squadre partecipanti nelle varie specialità si terranno presso i locali interni ed esterni del convitto 

(palestra Liceo, altre stanze e spazi/campi esterni) il tutto seguendo le linee fondamentali del modello 

educativo e formativo racchiuse nel progetto delle attività sportive. Potranno essere coinvolti docenti 

di altre materie o educatori per accompagnare gli alunni durante il periodo delle competizioni.  

È importante trasmettere soprattutto il divertimento, il confronto per diletto, il piacere di competere 

con altri, il rispetto delle regole e verso gli altri, mediante l’attività motoria. La dimensione ludica è 

affiancata dal significato etico del confronto leale, dello sviluppo armonico del corpo, della bellezza 

del movimento: valori presenti nella storia classica e connessi all’origine dello sport.  

Verranno effettuate selezioni nel mese di Novembre in base al positivo andamento scolastico, 

disciplinare e requisiti tecnici specifici, in ogni caso la partecipazione alla manifestazione rimane a 

discrezione del consiglio di classe. Nella valutazione degli aspetti tecnici, inerenti allo sport specifico: 

pallavolo, calcio ecc verrà tenuto conto delle capacità ed abilità motorie necessarie. Inoltre, un fattore 

fondamentale sarà il positivo andamento scolastico e disciplinare.  

Gli alunni del Convitto Cicognini concorreranno e parteciperanno alle competizioni delle Convittiadi 

confrontandosi con alunni/atleti coetanei provenienti da convitti di tutta Italia. Le Convittiadi sono 

una grande occasione di incontro, di socializzazione e di condivisione di belle esperienze. Gli ambiti 

nei quali si incontreranno gli alunni non sono altro che delle occasioni di addestramento allo spirito 

di collaborazione, di lealtà e solidarietà, e rappresentano una palestra di   virtù umane che sono alla 

base del vivere civile, quindi scuola di educazione sociale.  


