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RESPONSABILE DEL PROGETTO  prof. Alessandro Caringi  
N.B. La realizzazione del presente Progetto è condizionata all’esito positivo dell’adesione alla 
piattaforma ministeriale dei Giochi Sportivi Studenteschi e alla compatibilità con le norme per il 
contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov-2 

ANNO SCOLASTICO: 
2021-2022 

TITOLO DEL PROGETTO: Centro Sportivo Scolastico 

DESCRIZIONE PROGETTO: Gli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive di questo Istituto, nel ribadire la 
rilevanza pedagogica che assume l’educazione fisico-motoria e l’attività sportiva nel contesto dell’intervento 
educativo della scuola, in ottemperanza alle linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione 
fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado del Ministero, propongono la riconferma del Centro 
Sportivo Scolastico e di aderire ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

DESTINATARI: Gli studenti dell’Istituto (Liceo scientifico, classico e linguistico). Il Centro Sportivo Scolastico e 
i Giochi Sportivi Studenteschi saranno riservati agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti e saranno 
svolti in ambito locale, territoriale e, nel migliore dei casi, nazionale. 
Gli studenti manifesteranno la loro libera volontà di aderire alle attività proposte indicando le discipline sportive 
che intendono praticare. L’adesione renderà gli studenti soggetti dell’associazione che sarà oggetto di 
specifico regolamento. 

OBIETTIVI: favorire la continuità dei contenuti programmatici della disciplina curriculare con uno sviluppo più 
ampio e un’applicazione costante nelle attività complementari di avviamento alla pratica sportiva finalizzata a 
stimolare e consolidare, nei giovani, la consuetudine alle attività sportive considerate come fattore di 
formazione umana e di crescita civile e sociale. Particolare attenzione verrà data al rispetto delle regole, 
all’integrazione sociale, al fair play, al giusto agonismo e ai corretti stili di vita. 

FINALITÀ’: organizzare l’attività sportiva scolastica nell’ambito del P.T.O.F e del programma didattico-sportivo 
relativo a tutte le iniziative da proporre agli studenti durante l’a.s. 2021-2022. 
Il compito del C.S.S. sarà quello di programmare e organizzare attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del 
progetto nazionale, in funzione della realtà e delle risorse locali.  
Questa offerta nasce dalla necessità di avvicinare il più alto numero possibile di studenti alla pratica sportiva. 

METODOLOGIE: 
I docenti hanno strutturato un intervento per un monte ore annuale, in orario scolastico ed extrascolastico 
(fascia oraria extrascolastica possibile ore 13.30-17.00 dal lunedì al venerdì), per permettere la preparazione 
fisico-atletica e tecnica nonché la realizzazione delle attività. 
I docenti si riservano inoltre, di partecipare ad eventuali iniziative Sportive organizzate dalle scuole del 
Distretto (triangolare di Calcio a 11, Pallavolo femminile…) 

 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO: Docenti di Scienze Motorie e Collaboratori scolastici. 

PERSONALE ESTERNO:= 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
Strutture della scuola (interne ed esterne), Campo Sportivo Comunale, altre eventuali strutture esterne qualora 
se ne presenti la necessità.  
Alcune trasferte potranno essere effettuate con i mezzi pubblici. 
I docenti impegnati saranno tutti gli aderenti al Centro Sportivo Scolastico in oggetto. I suddetti insegnanti, 
proprio per coinvolgere gli studenti meno sensibili a questa proposta, hanno in animo di riservare un terzo 
delle ore complessive destinate a questa attività, come previsto dalle norme generali dei Giochi Sportivi 
Studenteschi, in manifestazioni sportive di Istituto comprendenti tornei interni da considerarsi come preparatori 
o alternativi all’attività dei Giochi Sportivi Studenteschi. L’utilizzo di queste ore sarà adeguatamente registrato 
e documentato al fine di verificare la partecipazione degli studenti e l’articolazione delle attività. 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: Anno Scolastico.  
Evento conclusivo: “Festa dello Sport” con premiazioni a fine anno scolastico. 

 
 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  
b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione in sedi collegiali come previste nel P.T.O.F. 
In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste 
nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza.  
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RESPONSABILE DEL PROGETTO -  COORDINATORE DEL 
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

prof. Alessandro Caringi 
 

 

 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

 
 
IMPORTANTE: QUALORA, AL TERMINE DEL PRIMO BIMESTRE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO DEGLI 
STUDENTI RISULTASSE INFERIORE AD 1/3 DEGLI ISCRITTI IL PROGETTO VERRA’ SOSPESO. 
 

                                                                                
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             (prof. Antonio Sapone) 

           
(firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto riconducibile al P.TO.F. elaborato DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e  approvato   
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 


