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PROGETTO

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

PREMESSA

I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI è un progetto dell’Ufficio Educazione
Fisica e Sportiva di Salerno,del Ministero dell’Istruzione e del Coni.
L’ attività sportiva rientra nella programmazione del Centro Sportivo Scolastico di
questo istituto costituito con delibera n°2 del Consiglio d’istituto del 26/10/2016,
coordinata dal prof. Mariosa Olindo ed è a completamento delle lezioni di
Educazione Fisica svolte in orario curriculare. Essa promuove il coinvolgimento di
tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, ed è volta a consolidare negli
allievi la consuetudine alle attività sportive e alla sana competizione.
Gli insegnanti di Educazione Fisica coinvolti sono Mariosa Olindo e Colarusso
Vincenzo e le attività si svolgeranno dal mese di Gennaio e  al mese di Maggio.



Per tutta l’attività sportiva ,dalla preparazione degli alunni nei vari plessi scolastici
fino all’assistenza durante le partite e alla partecipazione alle gare, si richiede il
supporto di un collaboratore scolastico(ATA).

SEDI DELLE ATTIVITA’

Le sedi coinvolte in tale progetto saranno individuate in base alle iscrizioni degli
alunni e sono rappresentate da tutto ciò che il territorio offre:

 Palestra plesso di Lentiscosa;
 Spazi esterni della scuola sec I grado di Marina di Camerota;
 Spazi esterni della scuola sec. I grado di Camerota;
 Spazi esterni della scuola di Licusati con annesso campo polivalente;
 Campi sportivi del Comune di Camerota;
 Area portuale di Marina di Camerota;
 Aree e impianti sportivi extracomunali.

ORGANIZZAZIONE

 Elenco degli alunni partecipanti su apposito registro per segnalare le presenze e
le annotazioni varie dopo aver svolto le pratiche di iscrizione al progetto con
allegata la certificazione medica e dopo aver verificato l’assicurazione
scolastica e del Coni.

 Coinvolgimento di altri insegnanti o di  genitori  o del personale ATA ai quali
affidare compiti di arbitraggio,supporto nelle eventuali trasferte e feste sportive
di fine anno.

 Compilare alla fine dell’anno scolastico una griglia di valutazione dove sarà
riportato la media-voto tra il voto di educazione fisica e quello relativo alla
partecipazione pomeridiana.

 Coinvolgimento degli alunni diversamente abili ed eventualmente di altri
alunni accompagnati dai propri insegnanti di sostegno o dai genitori.

 Confronto tra classi partecipanti dei vari plessi scolastici in quella che viene
definita fase d’istituto.

 Eventuale collaborazione con enti comunali e associazioni sportive del
territorio.



OBIETTIVI

1. Autocontrollo, rispetto e pazienza verso i meno dotati, osservanza delle regole,
fair play;

2. Esaltazione dello spirito ludico e collaborativo;
3. Acquisizione delle tecniche specifiche delle attività sportive;
4. Sviluppo di sane abitudini igienico-alimentari;
5. Autonomia, capacità decisionali, contatto con la natura e conoscenza del

territorio comunale, lettura di una mappa/cartina e studio della bussola.

DISCIPLINE SPORTIVE
1. PALLAVOLO (M-F);
2. CORSA CAMPESTRE .
3. CALCIO A 11 Maschile;
4. ORIENTEERING(M-F);

METODOLOGIA

Le esercitazioni in un primo momento saranno svolte in forma globale, perché,
attraverso il libero movimento gli allievi potranno meglio esprimersi e socializzare
tra di loro. In seguito si passerà alla fase analitica per acquisire i fondamentali
degli sport di squadra e individuali che gli alunni affronteranno nel corso
dell’anno scolastico. Studio del territorio comunale con cartine topografiche per
esercitarsi allo sport dell’orienteering fino ad arrivare alla partecipazione di gare
vere e proprie.
Manifestazioni sportive da organizzare per la fine dell’anno scolastico con la
partecipazione del Comune e di Associazioni sportive-ricreative-culturali presenti
sul territorio. Organizzazione di una gara di corsa di fine anno (percorso e data da
definire) che vedrà coinvolti genitori, amministratori, alunni e personale della
scuola per condividere insieme i valori dello sport.

STRUMENTI

Indispensabile è l’attrezzatura in parte in possesso della scuola e all’occorrenza
acquistata come quella specifica per alcune attività sportive; si utilizzeranno campi
sportivi, parchi, strade, atri e palestra.

Gli insegnanti

Camerota 03.11.2016
Prof. Mariosa Olindo

Prof. Colarusso Vincenzo


