
 
 

PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE SCIENZE MOTORIE PRIMO E SECONDO GRADO 

La Scuola partecipa ai seguenti  Progetti: 

- TROFEO CITTA’ DI PRATO, iscrizione a gare sportive sul territorio proposte dal CONI. 

- CAMPIONATI STUDENTESCHI, proposti dal MIUR, dal CONI e dagli Enti locali con l’iscrizione al portale dedicato, gare 
sul territorio a scopo promozionale 

- CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, organizzato dagli Insegnanti di Scienze Motorie ,rientra nel contesto della fase di 
Istituto della piattaforma dei Campionati Studenteschi. 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  

Titolo Progetto: A Scuola in Movimento 

Responsabili del Progetto: Prof.ssa Consorti Sabrina e Docenti di Scienze Motorie (primo e secondo grado) 

Rivolto: a tutti gli alunni italiani e stranieri dell’Istituto di primo e secondo grado 

Finalità ed Obiettivi: 

-  stimolare i ragazzi ad una pratica sportiva partecipata e gratificante ed ampliare le proprie possibilità e capacità 
motorie. 

- acquisire un corretto ‘’atteggiamento competitivo” evidenziando le qualità e le abilità motorie degli allievi 
partecipanti 

- conoscere, agire, comunicare per una crescita psicologica, emotiva e sociale oltre che fisica 

- creazione di un gruppo squadra 

- modulare e distribuire il carico motorio-sportivo secondo i giusti prametri fisiologici rispettando le pausedi recupero 

- appofondire discipline sportive e capacità tecniche 

-gestire in modo consapevole abilitò specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche nelle attività individuali e di 
squadra 

-promuovere una leale competizione tra gli alunni 

- acquisire una corretta cultura sportiva personale 

- evidenziare le qualità motorie degli allievi partecipanti 

- sperimentare nuovi ruoli, oltre e quello di atleta, come per esempio l’arbitro e/o il giudice 

 

Modalità di svolgimento: l’attività si svolgerà drante l’anno scolastico nel pomeriggio, sulla base della disponibilità 
degli spazi 

Metodologie utlizzate: lezioni frontali, lezioni individuali e lavoro di gruppo 

Spazi: Palestre primo e secondo grado, spazi/campi esterni adibiti all’attività motoria del Convitto Cicognini 

Monitoraggio e Verifica: la funzione di monitoraggio/verifica sarà svolta dal Docente di Scienze Motorie e Sportive, 
attraverso la registrazione delle presenza giornaliere su appositi registri. 

Durata o tempi di attuazione: rinnovabile, l’attività viene svolta durante alcuni mesi dell’anno scolastico a seconda 
dell’esigenza dei Docenti in base all’organizzazine di gare o progetti. 


