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PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO DUCA D'AOSTA 

 

 

Analisi dei bisogni: 

Bisogno di sentirsi padroni del proprio corpo per migliorare la conoscenza e la sicurezza di sé.    

Bisogno di stare bene con sé stessi per poter socializzare ed integrarsi al meglio. 

Bisogno di condividere esperienze comuni. 

Bisogno di esprimere liberamente la propria personalità. 

 

Finalità generali 

Favorire la crescita umana, civile e sociale di ogni alunno attraverso la conoscenza e la pratica 
di attività ludico sportive. 

Contribuire a prevenire, limitare o rimuovere il disagio giovanile nei suoi vari aspetti.  

 

Obiettivi 

 Potenziare capacità coordinative. 

 Potenziare le capacità condizionali.  

 Sviluppare le capacità di adattamento.  

 Migliorare le capacità di memorizzazione dei gesti nelle varie successioni. 

 Sviluppare attività di gruppo e senso di appartenenza ad esso. 

 Favorire il rispetto e  la condivisione delle regole in generale, 

 Saper padroneggiare ansia e frustrazioni anche in momenti di gara.  

 Creare una sana abitudine di vita per favorire il mantenimento del benessere psicofisico. 

 

 

Sono previste collaborazioni  con 

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO 

 

É prevista l'adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi             

Nelle seguenti discipline sportive: 

ATLETICA LEGGERA  

TIRO CON L'ARCO 

PALLAVOLO FEMMINILE 

NUOTO 



 

Programma attività proposte:  

Inizio attività  01-11-2016   Fine attività 30-05-2017 

 

Partecipano alle attività del Centro Sportivo Scolastico i seguenti docenti: 

Docente                      - VIACAVA EDOARDO 

Tipo di attività             - ATLETICA - PALLAVOLO – CALCETTO – TIRO CON L'ARCO  

Luogo/ghi                   - PALESTRA SCOLASTICA 

lezione i gg.                - MARTEDI' dalle ore 13,30 alle ore 16,30                                       

                                   - GIOVEDI'  dalle ore 13,30 alle ore 16.30 

n° ore settimanali       - 6 

n° ore annuali             - 120 

Contenuti  

Partecipazione alle gare interscolastiche con le quattro squadre di atletica (cadetti/e e 
ragazzi/e). Il CSS organizzerà fasi d'istituto per: atletica, pallavolo, calcetto, tiro con l'arco. Nel 
corso dell'anno sono verranno svolti due allenamenti alla settimana in preparazione di detti 
tornei e gare. Quest'attività dovranno favorire la partecipazione di tutti gli studenti della scuola 
(fare insieme agli altri). Anche i meno dotati e i diversamente abili potranno fare le loro 
sperimentazioni ed esprimersi senza vincoli di risultato.  

Metodologie: 

il lavoro sarà proposto in maniera ludica e motivante (e per quanto possibile a gruppi 
omogenei), utilizzando i metodi di ricerca e azione, prova ed errori, induttivo-deduttivo. 

Verifiche: 

Le verifiche si baseranno principalmente sull'osservazione sistematica per tutti i 7 punti degli 
obiettivi previsti. Inoltre il raggiungimento dei primi tre punti di detti obiettivi sarà verificato anche 
da rilevazioni che quantificheranno in distanze, tempi, esecuzioni corrette i miglioramenti 
ottenuti (a secondo delle discipline prese in esame).  

    

 

                                                                              Il Coordinatore del C.S.S. dell'Istituto 

                                                                                       VIACAVA EDOARDO 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Media Duca D'Aosta 

 

 

 



Oggetto: autorizzazione per l'attivazione del Centro Sportivo Scolastico 

 

 

 

Il sottoscritto Viacava Edoardo, insegnante di Scienze motorie della scuola media, chiede  

l'autorizzazione per effettuare sei ore settimanali di avviamento alla pratica sportiva. 

A questo proposito allega il progetto del Centro Sportivo Scolastico, il cui rinnovo è stato  

approvato dal consiglio dei docenti . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Data                                                                      Il Coordinatore del C.S.S. dell'Istituto 

     18-10-2016                                                                           VIACAVA EDOARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Media Duca D'Aosta 

 

 

Oggetto: orari del Centro Sportivo Scolastico 

 



 

 

Il sottoscritto Viacava Edoardo, dopo aver verificato la disponibilità degli alunni della scuola 
media, comunica il programma orario del C.S.S.   

Gli allenamenti si terranno nella palestra scolastica il martedì e il giovedì tra le ore 13.30 e le 
ore 16.30. L'inizio alle ore 13.30 deriva da esigenze logistiche degli alunni (negli anni scorsi vari 
alunni del C.S.S. rimanevano a mangiare un panino fuori dalla scuola in attesa delle ore 14.00). 

Le attività, come previsto dal progetto del C.S.S. saranno le seguenti: 

Allenamenti e partite riservate alle classi 3° (dal 1-11-16 al 23-12-2016): 

Calcio a 5: martedì ore 13.30/14.15 – 14.15/15.00               (oppure 14.00/14.45 – 14.45/15.30) 

(sono due allenamenti di 45', ciascuno rivolto a un gruppo distinto). 

Pallavolo: giovedì ore 13.30/14.15 – 14.15/15.00                 (oppure 14.00/14.45 – 14.45/15.30) 

(sono due allenamenti di 45', ciascuno rivolto a un gruppo distinto). 

 

Allenamenti aperti a tutti gli/le alunni/e da novembre a maggio: 

martedì: pallavolo ore 15.00-16.30 

giovedì: tiro con l'arco ore 15.00-16.30 

Il soprastante orario riguardante l'attività del CSS, potrà subire delle modifiche in base alle 
richieste e alle risposte degli alunni partecipanti.  

In prossimità delle gare provinciali, l'atletica sostituirà la pallavolo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

         Data                                                                      Il Coordinatore del C.S.S. dell'Istituto 

     18-10-2016                                                                           VIACAVA EDOARDO 

 
 

 

 


