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Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1   Denominazione progetto 

 
SPORT A SCUOLA 

1.2    Docenti responsabili del progetto 
 

GABRIELLA   GALLI  

1.3    Destinatari  
 

TUTTI GLI ALUNNI DEL  PLESSO B. CROCE 
1.4    Descrizione del progetto 
Obiettivi  
• Avviare alla  pratica sportiva di squadra 

• Avviare alla pratica sportiva individuale 

• Educare al rispetto dell’avversario 

• Educare  alla tolleranza nei confronti degli errori propri e altrui 

• Sviluppare la capacità di autocontrollo 

• Educare al fair play 
Metodologie 
Verranno organizzati : 
      1 )  Tornei d'Istituto con girone all'italiana relativi ai  seguenti 
         giochi di squadra:    

• PALLARILANCIATA per le classi prime 

• PALLAMANO  per le classi seconde 

• PALLAVOLO per le classi terze 

• PALLACANESTRO per le classi terze 
2)   Gare di ATLETICA LEGGERA nelle seguenti discipline: 

• MEZZOFONDO per tutte le classi della scuola 

• VORTEX per le classi prime 

• SALTO IN ALTO per le classi seconde 

• SALTO IN LUNGO per le classi terze 
Risultati attesi 
• Acquisire la capacità di giocare e gareggiare nelle discipline di  : pallavolo, 

pallacanestro,  pallamano,  pallarilanciata, salto in alto, salto in lungo, vortex, 
mezzofondo, velocità. 

• Partecipare a tornei e gare  in occasione delle giornate sportive di fine anno. 

• Partecipare alla GIORNATA SPORTIVA  di SENAGO  
 
 
1.5    Durata 
 

OTTOBRE – GIUGNO 
 

A  



1.6    Numero degli alunni e/o classi coinvolte 
 

17 CLASSI (scuola media) 
1.7   Risorse umane 
Personale interno 
Profilo:  DOCENTE ( Gabriella Galli) 
Totale ore:     41 ORE  +  29 (erogate dal MIUR)  =  70 
Personale esterno 
Profilo:    / 
Totale ore:   / 
1.8   Beni e servizi 
 
Palestra e spazi annessi, utili per lo svolgimento degli incontri e gare sportive. 
Materiale sportivo presente in palestra. 
 
1.9   Modalità di verifica  
 Verifiche previste   (in itinere ed a fine progetto) 
• Gare e tornei di Istituto ,  giornata sportiva a SENAGO.  
 
 
 

Cesate, 18-11-2016          L' insegnante Responsabile del Progetto 

 

                         Gabriella Galli 


