
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO IC COREGLIA 2017/2018
ATTIVITÀ SPORTIVA PROMOZIONALE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Laboratorio di Pallavolo e Atletica Leggera.

RESPONSABILE DEL PROGETTO
L’insegnante di Educazione Fisica dell’IC Coreglia Prof. Davide Lionetti.

PREMESSA E FINALITÀ
Facendo riferimento alla legge 107, art.1, comma 7, punto g che cita “potenziamento delle
discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita  sano,  con
particolare riferimento all’alimentazione, all’Educazione Fisica e allo sport,  e attenzione
alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti  praticanti  attività  sportiva  agonistica”,  si
individuano le seguenti finalità:  

 Palestra come punto di riferimento e centro di aggregazione per i nostri alunni
 Attività motoria sportiva per il benessere psicofisico
 Fornire opportunità per tutti nel campo delle attività motorie e sportive 
 Permettere anche agli alunni che non praticano sport agonistico di partecipare a

manifestazioni promozionali sportive e a gare dei Giochi Sportivi Studenteschi (fasi
di istituto ed eventuali altre fasi) e altre manifestazioni sportive.

DESTINATARI
Tutti gli alunni/e iscritti alle classi 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado dell’IC
Coreglia.

DURATA
Dal mese di Dicembre per un massimo di 16 incontri.

CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Attività promozionali sportive pomeridiane
Si realizzeranno corsi pomeridiani per tutti gli alunni individuati, per le seguenti attività:
Pallavolo e giochi propedeutici:

 Pallavolo
 Pallavolo mista
 Pallarilanciata
 Sitting volley
 Giochi con la palla

Atletica leggera e giochi propedeutici:
 Velocità
 Velocità ostacoli
 Staffetta
 Fondo/resistenza
 Lancio del Peso/pallina
 Lancio del vortex
 Salto in alto/lungo

Incontri con esperti:



 Eventuali incontri con esperti, atleti o tecnici di società sportive del territorio 

Giochi Sportivi Studenteschi
Eventuale partecipazione ad alcune gare previste dal programma dei G.S.S. fase zonale e
provinciale  di  Pallavolo,  atletica  leggera  campestre,  atletica  leggera  su  pista  ed  altre
discipline.

MODALITÀ DI VERIFICA
    Ogni attività sarà sottoposta dal docente a monitoraggi intermedi e finali per 

valutare i comportamenti e il gradimento da parte degli studenti
    Sarà valutata la frequenza degli studenti alle attività, la partecipazione anche in 

ruoli organizzativi, di arbitraggio e giudici di gara, nonché la partecipazione ai 
Giochi Sportivi Studenteschi e altre gare.

RISORSE UMANE
    Il referente del CSS, insegnante di Educazione Fisica
    Eventuale collaborazione di docenti di altre discipline e del personale Ata
    Eventuale collaborazione di esperti esterni per intervento anche in orario 

curricolare.
.

REGOLAMENTO
    Possono partecipare alle varie attività proposte tutti gli alunni iscritti all’Istituto delle 

classi 2° e 3° individuati dal docente responsabile
    Rispetto della finalità educativa del progetto la cui conseguenza è l’integrazione fra 

alunni con differenti capacità sia sul piano motorio che socio-affettivo e relazionale
    Rispetto dei regolamenti sportivi codificati e non previsti per lo svolgimento delle 

varie attività
   Cura delle regole igieniche e del materiale sportivo personale e della scuola
   Certificato medico sportivo non agonistico per le attività dove espressamente 

richiesto e autorizzazione della famiglia.

IMPEGNO FINANZIARIO
    Attività aggiuntive di insegnamento per tutti i docenti impegnati nel CSS come 

previsto dalla normativa vigente
    Ore complessive annuali da conteggiare sulla base della ripartizione delle somme 

destinate dal MIUR

I LABORATORI ATTIVATI SARANNO DUE:

il primo, da dicembre, quello della pallavolo per le classi 3° al quale parteciperanno i
seguenti alunni: 
Bertoli Barsotti Jocelyn, Busco Alessio, El Missi Mouna, Giannotti Lorenzo, Lucchesi Alice,
Marchetti Alessia, Moressa Martina, Simonetti Merygiulia, Suffredini Giada (3A), 
Berlingacci Martina, Biagioni Alessia, Bosi Leonardo Paolo, Canal Eleonora, Di patti 
Federica, Haka Erald, Metalori Erika, Puccini Leonardo,Randazzo Nicolò (3B); 



il secondo, da marzo, quello di atletica leggera per le classi 2° al quale 
parteciperanno i seguenti alunni: 
Angeloni Giulia, Cecchi Simone, Marinai Martina, Paolinelli Lorenzo, Parducci Aurora, 
Rossi Rachele, Tovani Nicola, Viviani Alessia (2B), Citti Benedetta, El Ainaoui Abd Allah, 
Lertora Chiara, Marchi Stefano, Marchini Ludovica, Semplici Alice Roberta (2A). 


