
 

PROGETTO PER L’ATTIVAZIONE DI UNA SEZIONE A INDIRIZZO SPORTIVO 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A partire dall’anno scolastico 2022/2023 nell’ Istituto Comprensivo sarà attiva una 

sezione a Indirizzo sportivo nella Scuola secondaria di primo grado “Alfonso Volpi”. 

Dopo anni di particolare impegno nel settore dell’attività motoria che caratterizza il 

nostro Istituto, con attività sportive di vario genere che si dipanano lungo tutto il corso 

dell’anno scolastico e che coinvolgono in continuità sia gli alunni delle scuole 

dell’Infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, il Collegio dei Docenti 

ha deliberato la proposta di costituire, in forma sperimentale per un triennio, il corso 

a curricolo ordinario con indirizzo sportivo nel plesso di Scuola secondaria di primo 

grado “Alfonso Volpi”. 

Il Consiglio d’Istituto ha accolto la proposta che quindi è stata sottoposta alle famiglie 

in fase di iscrizione e che ha visto in seguito la costituzione della prima classe a 

Indirizzo sportivo.  

Il percorso triennale intenderà diffondere la conoscenza e la pratica sportiva tra gli 

alunni della Scuola secondaria di primo grado, quale opportunità di crescita 

personale, di socializzazione e di integrazione. 

Il progetto prevede una sezione con Tempo scuola ordinario a 30 ore settimanali dal 

lunedì al venerdì: 2 ore curriculari di Scienze motorie e sportive, come da 

ordinamento, 4 ore di potenziamento in orario pomeridiano (inclusa la pausa pranzo 

– 30 minuti circa) di formazione sportiva specifica tenute da istruttori federali di ogni 

disciplina affiancati dal docente di Potenziamento interno dell’Istituto.  

Tutto quanto premesso ha consentito la collaborazione con le A.S.D. che operano sul 

territorio di Cisterna di Latina da anni, i cui tecnici e allenatori risultano formati dalle 

rispettive federazioni. 



Le quattro ore aggiuntive, organizzate in due pomeriggi, risultano eccedenti rispetto 

al tempo scuola ordinario, sono opzionali per gli alunni e dunque a richiesta delle 

famiglie. 

Nel corso dei 3 anni gli alunni avranno modo di conoscere diverse discipline sportive, 

anche quelle così dette minori, sia individuali che di squadra. 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Le attività previste con cadenza bimestrale, ovvero moduli costituiti da 8 incontri per 

ogni disciplina sportiva, sono le seguenti: 

1) Tennis – in collaborazione ASD SMILE Cisterna di Latina 

2) Kickboxing – in collaborazione ASD PROKICK TEAM by CAMPIGLIA 

3) Atletica – in collaborazione ASD NUOVA ATLETICA CISTERNA 

4) Karate – in collaborazione ASD TROIANI TEAM 

5) Nuoto – in collaborazione POLISPORTIVA SLIM 

6) Pallavolo – TOP VOLLEY CISTERNA 

7) Pallacanestro – ASD FORTITUDO BASKET CISTERNA 

8) Rugby – ASD RUGBY CISTERNA KIWIS 

9) Calcio a cinque – ECOCITY GENZANO FUT SAL 

Per esigenze tecnico-organizzative, nell’arco del triennio l’offerta formativa potrà 

subire delle modifiche. 

Tutte le discipline, durante lo svolgimento e al termine dei vari percorsi, saranno 

caratterizzate da: 

a) il confronto con gli altri; 

b) l’osservanza delle regole, della lealtà, del rispetto e della collaborazione; 

c) un momento di verifica delle abilità acquisite; 

d) un momento di sana competizione agonistica. 

FINALITA’ 

1) Favorire l’ampliamento delle conoscenze e competenze motorie/sportive 

all’interno dell’istituzione scolastica; 

2) avviare la conoscenza e la pratica di discipline sportive individuali e di 

squadra; 

3) ampliare il tempo scuola con l’aumento di 4 ore opzionali dedicate 

all’attività sportiva con interventi a livello teorico e pratico; 

4) favorire negli studenti un’armonica crescita psico-fisica, mirando allo 

sviluppo di competenze sociali, la risoluzione di problemi, l’autonomia e il 

benessere personale; 



5) facilitare processi di inclusione e integrazione di ogni alunno attraverso la 

vita di gruppo, l’accettazione e valorizzazione di sé e dell’altro; 

6) promuovere le sinergie con il territorio. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

1) Promuovere l’attività motoria per avvicinare gli studenti al mondo dello sport 

in modo educativo e partecipativo; 

2) integrare l’esperienza sportiva con la pluralità disciplinare curricolare, 

sviluppando motivazione e interesse attraverso unità di apprendimento con 

argomenti comuni; 

3) favorire la partecipazione delle famiglie al percorso scolastico coinvolgendole 

in iniziative ludico-sportive; 

4) prevedere concrete occasioni di arricchimento e di apprendimento delle 

attività motorie-sportive. 

 

Inoltre si è: 

 

a) verificato l’interesse da parte delle famiglie del nostro Istituto; 

b) constatata la disponibilità di ASD e di strutture del territorio a collaborare 

per realizzare le diverse attività previste; 

c) vista l’importanza di incentivare l’attività sportiva nelle scuole al fine di 

promuovere il benessere psico-fisico degli alunni; 

d) valutato l’impegno del nostro Istituto a portare avanti la presente proposta 

per il triennio a livello sperimentale, con l’intento di introdurre annualmente 

ulteriori discipline e aspetti migliorativi; 

e) valutata altresì la volontà nel tempo di portare a regime la sperimentazione. 

Il nostro è un progetto ambizioso che punta ad una scuola di qualità nell’ottica del 

miglioramento continuo, che si muove in un contesto di continuità per insegnare ad 

“imparare insieme”, mettendo i propri apprendimenti a disposizione degli altri al fine 

di creare contesti di lavoro cooperativi per costruire conoscenze e competenze 

spendibili nel futuro e aiutare gli alunni a esercitare i propri diritti, a riconoscere quelli 

degli altri, ad accettare i propri doveri e ad assumersi le proprie responsabilità. 

                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                       dott.ssa Nunzia Malizia 
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