
          SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875  e.mail ctmm119008@istruzione.it  pec ctmm119008@pec.istruzione.it     Giochi Sportivi Studenteschi  A.S. 2022/2023    L’obiettivo e la prospettiva del Progetto di cui nell’esteso che segue, prevede il coinvolgimento degli alunni della scuola media, tramite l’avviamento alla pratica sportiva. Si vogliono offrire da parte dei Docenti preposti, le esperienze maturate in precedenti ambiti professionali e personali, motivo preminente per fare il punto sulle competenze possedute e su quelle da potenziare a riguardo gli alunni coinvolti. Le finalità principale saranno quelle di creare nell’alunno una corretta cultura motoria per un sano stile di vita e la capacità di gestire le proprie emozioni con correttezza e nel rispetto dell’altro. Obiettivo altrettanto importante sarà quello di curare l’aspetto sociale di integrazione di alunni diversamente abili e l’inserimento di alunni stranieri. Gli obiettivi fondamentali saranno raggiunti tramite la proposta di svariate attività motorie in modo che ogni alunno possa scegliere lo Sport più congeniale alle proprie caratteristiche. Le proposte saranno vagliate in funzione della attuale realtà e delle attuali risorse. Durante l’anno scolastico, le cosiddette gare d’istituto, interazione con istituti diversi, tornei interni, al vaglio ovviamente delle risorse e del tempo a disposizione, saranno il collante con i Giochi Studenteschi.  



Da sottolineare che la nostra scuola intende aderire a progetti Didattici-Sportivi-Culturali, promossi da enti e associazioni sportive, sia in orario curriculare, sia extracurriculare. I corsi pomeridiani di Avviamento allo Sport si attueranno durante l’intero anno scolastico, con la presenza dei Docenti di Educazione Fisica, Docenti di Sostegno, anch’essi di Educazione Fisica nel curriculare. Le attività pomeridiane offriranno agli alunni occasione di confronto e consolidamento di esperienze motorie diverse.  Finalità’ del Progetto Acquisizione di una cultura del movimento. Il Cult, nella varietà delle attività sportive, facilita l'approccio degli alunni verso le proprie specifiche inclinazioni, stimolando così il loro interesse anche al di fuori dell'attività scolastica e promuovendo lo Sport come forma di cultura orientata ad uno stile di vita sano e costante.   Obiettivi stabiliti e concordati  Saper preparare e gestire la fase antecedente alla gara e di seguito la gara stessa.  Dimostrare una buona preparazione dei gesti atletici.  Conoscere i fondamentali dei giochi di squadra.  Saper interagire rispettando e confrontandosi con i compagni e con alunni di scuole diverse.   Circuiti e Dinamiche di lavoro  Gli alunni verranno stimolati all'interesse verso le discipline inerenti l'educazione fisica attraverso un approccio dinamico e interattivo tra l'insegnante e la classe. A tal fine nel primo periodo dell'anno scolastico la somministrazione di Test propedeutici servirà per verificare e individuare le conoscenze e abilità degli alunni affinché si riesca ad avere un punto di partenza chiaro e condiviso su cui impostare il programma didattico.  



Si svolgeranno attività motorie a coppie, in gruppi o a squadre per realizzare momenti di partecipazione attiva e collettiva all'interno della vita scolastica. Il nostro intento negli obiettivi del Progetto sarà quello di finalizzare le lezioni anche allo sviluppo della capacità di cooperazione e di un senso di appartenenza e aiuto reciproco. Si cercherà di promuovere l'abilità di auto-regolarsi, intesa come capacità di sviluppare spontaneamente il senso del rispetto delle regole, nonché l'autonomia nella gestione delle attività sportive (ad esempio, la capacità di formare squadre equilibrate da soli, di gestire l'esecuzione di una partita, di auto - arbitrarsi). In tale prospettiva viene favorita la costruzione e la condivisione di regole di comportamento e di rispetto per tutti e la ricerca di autonomia personale.   Metodologia  Nel rispetto della gradualità dei carichi, bisognerà proporre agli alunni attività avvincenti e gradite, in grado di soddisfare le loro esigenze psicofisiche e mettere in atto situazioni educative individualizzate, idonee a colmare eventuali lacune. La metodologia appropriata sarà quella mista (metodo Induttivo e Deduttivo) che prevede la presentazione complessiva dell’attività cui segue uno studio dettagliato e frazionato delle diverse fasi per correggere eventuali errori, per poi ritornare a un’esecuzione complessiva corretta.  Mezzi e Strumenti  Le attività pratiche avranno luogo negli spazi adibiti alla pratica sportiva (Palestra, spazi aperti che non dovranno compromettere l’incolumità degli allievi, Tensostruttura, Campo Sportivo e altre strutture presenti nei territori dei vari plessi scolastici limitrofi. Aula dotata di Lim. 



 Valutazione  Valutazione d’ingresso, attraverso Test propedeutici e informazioni preliminari; Valutazione formativa, attraverso osservazioni sistematiche e prove pratiche durante e al termine di ogni unità di lavoro. Valutazione sommativa, intesa come verifica della programmazione nella sua globalità e come accertamento del possesso da parte dei singoli alunni, di capacità più complesse, derivanti dalla somma delle unità di lavoro, dai loro rapporti e dalle loro reciproche influenze.  Unità di Lavoro  Il numero degli alunni coinvolti sarà di 80 (Ottanta).  Discipline Sportive interessate  Pallavolo (con la variante della Palla Rilanciata) per le Prime e Seconde Classi. Atletica leggera, per tutte le Classi. Calcio a 5, per tutte le Classi. Mountain Bike, per tutte le Classi. Cheerleader, per tutte le Classi. Orienteering, per le prime e le terze. Offball per tutte le classi. Basket per tutte le classi.   Il calendario e il numero delle ore potrà essere modificato previo esigenze che possono verificarsi, comunque rispettando il monte ore per settimane consentito. A riguardo, si precisa che sarà svolta solo la Fase d’Istituto, fermo restando la possibile/probabile organizzazione di Giornate Tematiche di Sport e Gare con altri Istituti Scolastici di pari grado dei paesi limitrofi.   



    Alunni coinvolti: tutti gli alunni della scuola.  Tempi previsti: anno scolastico in corso.  Risorse utilizzate  Docente di Ed. Fisica, Docenti interni di Sostegno abilitati per l’Ed. Fisica.   Il Referente  Prof. Mantineo Antonio    


