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PROGETTO  ”SportivaMente” 
 

 

PREMESSA 

Attività fisica  e scuola 

La pratica di attività fisica nella scuola, sin dalla scuola primaria, contribuisce, attraverso 

un’adeguata educazione al movimento,alla formazione integrale della personalità del bambino 

migliorando l’espressione del sé nel gruppo e incrementando l’autostima e la fiducia in sé. Esistono 

profonde connessioni tra l’attività motoria e l’attività mentale; molte operazioni di simbolizzazione 

e di astrazione del pensiero, sono l’interiorizzazione di esperienze vissute prima concretamente. 

Questo ci porta a pensare che l’educazione fisica, soprattutto nella scuola primaria, deve poter 

essere la base di lancio per l’acquisizione delle competenze relative a tutte le discipline poiché è 

pienamente trasversale ad esse. E’ con l’azione realmente effettuata, anche e soprattutto sottoforma 

di gioco, fondata sull’esperienza diretta e concreta che si passa alla concettualizzazione con il 

linguaggio parlato fino alla traduzione simbolica delle azioni svolte. Attraverso il movimento si 

promuovono: 

- competenze espressive 

- competenze comunicative 

- competenze cognitive. 

La pratica costante e programmata dell' attività fisica,come opportunità di far sviluppare l'alunno in 

modo globale e complessivo, è estremamente importante quindi, sia nell’ambito delle scuole 

primarie che della secondaria di primo grado. Nella crescita degli adolescenti essa ha una valenza 

importantissima: è sinonimo di salute ed è maestro di vita È  attraverso la motricità e la pratica dei 

giochi sportivi che si ha l’occasione di apprendere i valori alla base della vita: amicizia, solidarietà, 

lealtà, rispetto per gli altri, ma anche il lavoro di squadra, l’autodisciplina, l’autostima, la modestia, 

la capacità di affrontare i problemi, la leadership. E' sempre attraverso le diverse attività proposte 



dalla disciplina che è possibile fare dello studente un soggetto attivo, consapevole delle proprie 

capacità e possibilità . Dalla primaria, sino alla fine del triennio della secondaria di primo grado,gli 

studenti, attraverso le ore di Educazione Fisica ed i progetti delle varie attività sportive  riusciranno 

ad avere una più chiara coscienza di sé e dei propri limiti, introiettare i concetti di responsabilità, di 

azione per il bene comune, di fair play e di rifiuto della violenza; avere basilari conoscenze di 

educazione alla salute, e  regole delle abitudini di un corretto stile di vita. Nell'arco del 

triennio,l'I.C.”M.T Cicerone” programma per la pratica delle attività fisiche: 

Attività sportiva pomeridiana:  “favorire la pratica di attività motoria e sportiva tra i ragazzi, 

anche al di fuori dell’ambito scolastico; grazie a tale  attività e “La Giornata dello Sport” 

infatti, s’intende consentire agli alunni di confrontarsi con l'attività fisico-sportiva e con la 

cultura del movimento e dello sport, aumentando le opportunità educative del territorio e 

creando momenti di incontro finalizzati ad una corretta motricità e conoscenza di nuove 

attività sportive, portando gli alunni a vivere ed interiorizzare i valori positivi, a godere dei 

benefici derivanti dalla pratica del gioco sport e dello sport al fine di completare la 

formazione della persona e del cittadino”.  

Progetto nuoto ( in continuità con sc. primaria): “un tuffo nell'acqua alta, una nuotata con i 

compagni, muoversi nell’acqua e giocare, sono esperienze gioiose e gratificanti che 

rappresentano, per tutti i ragazzi, momenti educativi di grande importanza, un aiuto 

sostanziale per prendere coscienza della propria identità e della propria fisicità”. Tale 

progetto  in orario curricolare con alunni scuola primaria e secondaria di Pagnanelli e sc 

secondaria di Fontana Liri.In orario extracurricolare con alunni del semicollege di Arpino e 

S.Sosio. 

La Corsa di Miguel ( in continuità con sc primaria): “promuovere un'attività sportiva non 

agonistica atta anche a coinvolgere gli alunni su tematiche etiche e sociali rilevanti”. 

Promuove un'attività teorica che coinvolge buona parte della classe che sensibilizzi 

all'accettazione della diversità e dell'altro con lezioni a teme e seminari e una manifestazione 

finale con gara podistica per le strade del paese. 

Ogni plesso di scuola dell’infanzia e della primaria sarà coinvolto in un progetto che culminerà 

con una manifestazione finale. 

 
 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO 

“ La corsa di MIGUEL” 

 
 

         FASE 

PROGETTUALE 

NOMINATIVI 

COLLABORATORI 

MODALITA' 

COLLABORAZIONE 

COSTI RELATIVI 

Progettazione Carnevale Sandra e 

Stefania Di Troia 

 

  

Realizzazione Carnevale Sandra e 

Stefania Di Troia 

 

1. Visione filmati storici 

sui temi scelti. 

2. Seminari . 

3. Preparazione di 

lezioni a tema, tenute 

dagli alunni ad altri 

alunni sugli 

argomenti scelti. 

4. Suddivisione degli 

alunni in vari gruppi 

di livello e lavoro 

aerobico per il 

miglioramento delle 

abilità motorie 

sportive. 

5. Continuità e 

collaborazione sc 

primaria e secondaria 

6. Manifestazione finale 

con la partecipazione 

della Piccola 

Orchestra 

 

Valutazione Carnevale Sandra e 

Stefania Di Troia 

 

 

 

 

 

 Progettazione didattico-educativa 

MOTIVAZIONE E FINALITA’ GENERALI  

 Promuovere un’attività sportiva non agonistica. . 

 Promuovere un’attività che coinvolge buona parte della classe, diversificando per interesse, 

motivazione e capacità. 

 



OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Educare alla socializzazione, collaborazione e alla convivenza. 

 Accettazione delle diversità. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Acquisire le regole principali dell'attività praticata. 

 Acquisire/ potenziare gli schemi motori della corsa, della corsa di lunga durata e abilità 

specifiche della resistenza alla fatica. 

 Conoscenza e pratica delle tecniche proprie della disciplina e dell’attività motoria in 

generale. 

 

RISULTATI ATTESI. 

A livello degli alunni: 

- Acquisire una buona tecnica e resistenza generale e la presa di coscienza che l’attività fisica 

migliora lo stato di benessere psico-fisico. 

A livello dell’ambiente scolastico: 

- Miglior conoscenza di se stessi e dei propri limiti. 

Ad altri livelli: 

- Coinvolgimento delle famiglie, al fine di migliorare il rapporto scuola-famiglia. 

 

CRITERI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

In orario curricolare con manifestazione  e gara podistica per le strade del paese prevista per il mese 

di Febbraio.          . 

STRUMENTI E SPAZI DA UTILIZZARE: 

Palestra scolastica e spazi esterni utili all'esercitazione . 

I CRITERI E LE PROCEDURE PER VALUTARE I RISULTATI: 

In itinere . 

ALLIEVI DA COINVOLGERE: TOTALE  _Tutti___ 

 

Sede 

 

   Classe 

 

 

 Alunni iscritti alla 

classe 

 

    Alunni  partecipanti 

  Tot M   F           

 

H E

X 

 Tot M F H     EX 

Arpino e ALUNNI CLASSI           



Pagnanelli 2^ E 3^ MEDIA 

Arpino, 

Pagnanelli e San 

Sosio. 

ALUNNI 4^E5^ 

SCUOLA 

PRIMARIA 

          

 

 

REFERENTI DOCENTI                                                                           

   Sandra Carnevale  

Stefania Di Troia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO 

“A SCUOLA ...DI NUOTO” 
  
 

  
  

 Il progetto sensibilizza alla  funzione formativa del nuoto: un tuffo nell’acqua alta, una nuotata con 

gli amici, il primo volo dal bordo o trampolino sono esperienze che tutti i ragazzi, di qualsiasi 

condizione sociale, devono e vogliono compiere. L’istituzione scolastica, e in particolare il 

Dirigente scolastico, si sono dimostrati sensibili a questa esigenza, acconsentendo ad una 

organizzazione che permetta agli alunni del semicollege di usufruire di lezioni di nuoto,  in orario 

curricolare ed extracurricolare. 

 

Destinatari Progetto  

Agli alunni della scuola primaria di Pagnanelli, secondaria Pagnanelli e Fontana Liri e agli alunni 

iscritti al semicollege. 

 

Analisi dei bisogni formativi: 

Il nuoto contribuisce a potenziare le capacità psico-motorie, socio-motorie ed espressivo-motorie 

dei ragazzi e si integra efficacemente con le attività tradizionali della motricità, consentendo di 

spaziare in vari ambiti, in nome dei principi di multidisciplinarità e di polivalenza educativa. Un 

tuffo nell'acqua alta, una nuotata con i compagni, muoversi nell’acqua e giocare, sono esperienze 

gioiose e gratificanti che rappresentano, per tutti i ragazzi, momenti educativi di grande importanza, 

un aiuto sostanziale per prendere coscienza della propria identità e della propria fisicità. 

 

Definizione degli obiettivi educativi: 

Area affettiva:  

favorire il controllo dell'emotività e sviluppare l’autostima. 

Area cognitiva:  

 stimolare la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi;  

 aumentare la capacità di attenzione e concentrazione. 

Area sociale: 

 sviluppare coerenti comportamenti relazionali; 

 favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; 

Area motoria:  

 sviluppare capacità e abilità. 



Definizione degli obiettivi didattici: 

costruzione di schemi motori acquatici; 

sviluppo di capacità senso-percettive acquatiche; 

apprendimento di abilità motorie acquatiche varie e molteplici; 

avviamento allo sport. 

 

Descrizione  

Le lezioni di nuoto si sviluppano in orario extrascolastico con  frequenza settimanale. Gli alunni 

verranno prelevati da scuola alle ore 15,30 e accompagnati da docenti ed educatori, con pullman, 

presso il centro sportivo per svolgere il corso di nuoto, ogni mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 

18,30.La durata della lezione di nuoto è prevista in 50 minuti circa. Le lezioni sono tenute da 

istruttori di nuoto di provata esperienza e competenza, in possesso di brevetto. 

 

Metodologia del lavoro: 

Lavoro in gruppi distinti per livello.  

 

Strumenti di verifica del progetto: 

Manifestazione finale con dimostrazione da parte degli alunni delle competenze natatorie acquisite 

e rilascio di un brevetto che attesti il livello delle acquisizioni raggiunte.  

  

 

Referente progetto      

Prof.ssa Sandra Carnevale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO 

“GIORNATA DELLO SPORT” 

 

In ottemperanza alla nota ministeriale del 16 ottobre 2009, è stato istituito anche per l’anno 

scolastico 2015-2016 presso l'IC “M.T.Cicerone “ il Centro Sportivo Scolastico composto dal 

Dirigente Scolastico Prof. Giovannone Bernardino,dalla Prof.ssa Carnevale Sandra e dal Prof. 

Bianchi Marco. 

Quale referente del Centro Sportivo Scolastico viene nominata la prof.ssa Carnevale Sandra alla 

quale viene dato l’incarico di redigere il seguente progetto delle attività motorie e sportive 

dell’Istituto. 

PREMESSA 

Nell'ambito dell'organizzazione delle attività di educazione motoria e sportiva s’intende consentire 

agli alunni di confrontarsi con l'attività fisico-sportiva e con la cultura del movimento e dello sport, 

aumentando le opportunità educative del territorio e creando momenti di incontro finalizzati ad una 

corretta motricità e conoscenza di nuove attività sportive. 

Principi e finalità che ispirano la proposta d’attività motorie e sportive.  

1. Promuove la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive con la 

convinzione che impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante alla formazione 

della persona e del cittadino; 

2. Propone agli alunni la Giornata dello Sport , stimolando la massima partecipazione alle gare 

scolastiche d’Istituto, come momento d’esperienza sportiva, di conoscenza di se stessi, di 

collaborazione e socializzazione, d’interiorizzazione dei valori dello sport; 

3. Offre ai ragazzi della Scuola media la possibilità di apprendere e approfondire gratuitamente 

alcuni sport tramite le lezioni pomeridiane delle attività di avviamento alla pratica sportiva 

tenute dagli insegnanti di educazione fisica; 

4. Offre agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria l’opportunità di conoscere i futuri 

compagni di scuola Secondaria di I grado e le attività sportive proprie dell’Ed. Fisica. 

 

L'I.C.”M.T Cicerone” si propone di favorire la pratica di attività motoria e sportiva tra i ragazzi, 

anche al di fuori dell’ambito scolastico. Lo scopo è quello di portare gli alunni 

a vivere ed interiorizzare i valori positivi, a godere dei benefici derivanti dalla pratica del gioco 

sport e dello sport al fine di completare la formazione della persona e del cittadino. È evidente che il 

miglioramento delle capacità di impegno, di perseveranza, 

di attenzione e concentrazione, di collaborazione e solidarietà, di assunzione di responsabilità,di 

autocontrollo e dominio dell’emotività e di altre doti che sono potenziate tramite la pratica dello 

sport, non potrà che giovare al raggiungimento del 

successo scolastico dell’alunno ed arricchirne e completarne la personalità. 

 



FINALITA' 

• Far conoscere ai giovani un certo numero di attività sportive, intese come mezzo educativo e 

formativo, al fine di avviare un'esperienza aperta a tutti e propedeutica ad un eventuale futuro 

percorso di pratica sportiva sistematica. 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI: 

L'attività proposta ha come scopo il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici ed educativi: 

• migliorare le capacità condizionali (resistenza, forza, velocità e mobilità articolare); 

• migliorare la coordinazione dinamica generale; 

• affinare le abilità motorie di base in vista di uno scopo e apprendere le abilità 

atletiche di base attraverso passaggi graduali di esperienze motorie; 

• rendere l'alunno consapevole delle proprie possibilità, stimolandolo ad una 

competizione positiva intesa come miglioramento dei propri risultati. 

REALIZZAZIONE: 

Il progetto è rivolto agli alunni che parteciperanno della scuola Secondaria di I grado e agli alunni 

delle classi quinte della scuola Primaria. 

Per la realizzazione del progetto saranno utilizzate le seguenti attività: 

• riunioni preparatorie e di coordinamento; 

• manifestazione finale “Giornata dello Sport” 

• eventuali esercitazioni ed allenamenti in orario curricolare e extracurriculare; 

• preparativi antecedenti alla realizzazione delle attività; 

• preparazione ed organizzazione del materiale e dei percorsi. 

MEZZI, METODI E MODALITA' DI VERIFICA: 

Per il raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzate le attrezzature a disposizione della scuola in 

palestra. 

Si utilizzeranno percorsi formativi graduali ed esercitazioni per un apprendimento polivalente 

attraverso progressioni didattiche per l'avviamento alle varie specialità sportive. La verifica degli 

obiettivi sarà immediata attraverso l'osservazione dell'alunno e del suo comportamento nel corso 

delle attività, e a medio e lungo termine durante lemanifestazioni e le gare delle varie discipline 

sportive. È in conformità a queste considerazioni che l'IC”MTCicerone” aderisce alle 

manifestazioni dei Giochi Sportivi Studenteschi 2015-2016  per seguenti discipline sportive: 

 

 

 



Sport individuali: 

 Corsa velocità 30-50 m 

 Salto in lungo da fermi 

 Lancio del vortex 

 Badminton 

Sport di squadra: 

Corsa veloce a staffetta 

L’avviamento e la preparazione della Giornata dello Sport sarà realizzato: 

• Durante le normali attività svolte nelle lezioni curriculari (è questo uno degli obiettivi della 

disciplina); 

• Per mezzo degli incontri pomeridiani specifici di avviamento alla pratica sportiva (aperti a tutti gli 

alunni che vogliano parteciparvi e a quelli qualificatisi per le fasi successive a quella d’Istituto) 

• I corsi pomeridiani delle attività sportive, permetteranno ai ragazzi di provare e fare esperienza 

nelle discipline sportive allo scopo di favorire un orientamento ed un’eventuale scelta successiva, 

più consapevole. I corsi non saranno in alcun modo selettivi: viceversa si accoglieranno tutti gli 

alunni iscritti e si chiederà loro di partecipare con continuità e con impegno, collaborando a formare 

e mantenere un clima costruttivo e sereno. 

 

                                                        La referente del progetto 

                                                                Prof.ssa Carnevale Sandra 

Prof. Marco Bianchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 



PROGETTO 

“ATTIVITÀ MOTORIO- SPORTIVE E AVVIAMENTO 

ALLA PRATICA SPORTIVA” 

  

In ottemperanza alla nota ministeriale del 16 ottobre 2009, è stato istituito anche per l’anno 

scolastico 2015-2016 presso l'IC “M.T.Cicerone “ il Centro Sportivo Scolastico composto dal 

Dirigente Scolastico Prof. Giovannone Bernardino,dalla Prof. Ssa Carnevale Sandra e dal Prof. 

Bianchi Marco. 

Quale referente del Centro Sportivo Scolastico viene nominata la prof.ssa Carnevale Sandra alla 

quale viene dato l’incarico di redigere il seguente progetto delle attività motorie e sportive 

dell’Istituto. 

Premessa 

Nell'ambito dell'organizzazione delle attività di educazione motoria e sportiva s’intende consentire 

agli alunni di confrontarsi con l'attività fisico-sportiva e con la cultura del movimento e dello sport, 

aumentando le opportunità educative del territorio e creando momenti di incontro finalizzati ad una 

corretta motricità e 

conoscenza di nuove attività sportive. 

La valorizzazione della centralità dei Giochi Sportivi Studenteschi, offrendo occasioni equilibrate di 

confronto agonistico, favorisce la capacità del giovane di organizzare il tempo e di organizzarsi per 

un risultato attraverso la programmazione e l'accettazione dell'allenamento. 

A tal fine si elabora un piano d’attività extracurriculari d’avviamento alla pratica sportiva sia per 

quanto riguarda i giochi di squadra che la corsa campestre, considerando che le attività sportive 

rappresentano un momento importante del processo formativo dei giovani per superare situazioni di 

disagio ed emarginazione 

attraverso attività costruttive di gruppo nel rispetto ed accettazione dei ruoli e delle regole e 

valutando le proprie capacità in funzione di mete comuni. 

Principi e finalità che ispirano la proposta d’attività motorie e sportive.  

1. Promuove la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive con la convinzione che 

impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante alla formazione della persona e del 

cittadino; 

2. Propone a tutti i ragazzi della scuola i Giochi Sportivi Studenteschi, stimolando la massima 

partecipazione alle gare scolastiche d’Istituto, come momento d’esperienza sportiva, di conoscenza 

di se stessi, di collaborazione e socializzazione, d’interiorizzazione dei valori dello sport; 



3. Offre ai ragazzi della Scuola media la possibilità di apprendere e approfondire gratuitamente 

alcuni sport tramite le lezioni pomeridiane delle attività di avviamento alla pratica sportiva tenute 

dagli insegnanti di educazione fisica; 

4. Invia gli alunni più meritevoli a rappresentare l’Istituto nelle fasi dei Giochi Sportivi 

Studenteschi. L'I.C.”M.T Cicerone” si propone di favorire la pratica di attività motoria e sportiva tra 

i ragazzi, anche al di fuori dell’ambito scolastico. Lo scopo è quello di portare gli alunni a vivere ed 

interiorizzare i valori positivi, a godere dei benefici derivanti dalla pratica del gioco sport e dello 

sport al fine di completare la formazione della persona e del cittadino. È evidente che il 

miglioramento delle capacità di impegno, di perseveranza, 

di attenzione e concentrazione, di collaborazione e solidarietà, di assunzione di responsabilità,di 

autocontrollo e dominio dell’emotività e di altre doti che sono potenziate tramite la pratica dello 

sport, non potrà che giovare al raggiungimento del successo scolastico dell’alunno ed arricchirne e 

completarne la personalità. 

FINALITA' 

• Ampliamento dell'offerta formativa a livello fisico-motorio e promozione della pratica sportiva; 

• Far conoscere ai giovani un certo numero di attività sportive, intese come mezzo educativo e 

formativo, al fine di avviare un'esperienza aperta a tutti e propedeutica ad un eventuale futuro 

percorso di pratica sportiva sistematica. 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI: 

L'attività proposta ha come scopo il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici ed educativi: 

• migliorare le capacità condizionali (resistenza, forza, velocità e mobilità articolare); 

• migliorare la coordinazione dinamica generale; 

• affinare le abilità motorie di base in vista di uno scopo e apprendere le abilità 

atletiche di base attraverso passaggi graduali di esperienze motorie; 

• rendere l'alunno consapevole delle proprie possibilità, stimolandolo ad una 

competizione positiva intesa come miglioramento dei propri risultati. 

REALIZZAZIONE: 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni che parteciperanno a gruppi alle attività previste 

nei vari periodi. 

Per la realizzazione del progetto saranno utilizzate le seguenti attività: 

• riunioni preparatorie e di coordinamento; 

• partecipazioni a manifestazioni e gare; 



• eventuali esercitazioni ed allenamenti in orario extracurriculare; 

• organizzazione ed attuazione di tornei d’istituto 

• preparativi antecedenti alla realizzazione delle attività; 

• preparazione ed organizzazione del materiale e dei percorsi; 

. manifestazione finale con “Giornata dello Sport”  

 

MEZZI, METODI E MODALITA' DI VERIFICA: 

Per il raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzate le attrezzature a disposizione della scuola in 

palestra. 

Si utilizzeranno percorsi formativi graduali ed esercitazioni per un apprendimento polivalente 

attraverso progressioni didattiche per l'avviamento alle varie specialità sportive. 

La verifica degli obiettivi sarà immediata attraverso l'osservazione dell'alunno e del suo 

comportamento nel corso delle attività, e a medio e lungo termine durante le manifestazioni e le 

gare delle varie discipline sportive. 

È in conformità a queste considerazioni che l'IC”MTCicerone” aderisce alle manifestazioni dei 

Giochi Sportivi Studenteschi 2015-2016  per seguenti discipline sportive: 

Sport individuali: 

Corsa campestre maschile 

Corsa campestre femminile 

Nuoto 

Badminton 

Sport di squadra: 

Pallavolo maschile  

Pallavolo femminile 

 

L’avviamento alla pratica sportiva degli alunni sarà realizzato: 

• Durante le normali attività svolte nelle lezioni curriculari (è questo uno degli obiettivi 

della disciplina); 

• Per mezzo degli incontri pomeridiani specifici di avviamento alla pratica sportiva 



(aperti a tutti gli alunni che vogliano parteciparvi e a quelli qualificatisi per le fasi 

successive a quella d’Istituto) 

• I corsi pomeridiani delle attività sportive, permetteranno ai ragazzi di provare e fare esperienza 

nelle discipline sportive allo scopo di favorire un orientamento ed un’eventuale scelta successiva, 

più consapevole. I corsi non saranno in alcun modo selettivi: viceversa si accoglieranno tutti gli 

alunni iscritti e si chiederà loro di partecipare con continuità e con impegno, collaborando a formare 

e mantenere un clima costruttivo e sereno. 

 

 

                                                        La referente del Centro Sportivo Scolastico 

Responsabile del progetto 

                                                                Prof.ssa Carnevale Sandra 

 
 


