ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. GOVONI” FERRARA
SCUOLA SECONDARIA “T. TASSO” VIALE CAVOUR 75 – FE
ANNO SCOL. 2018-19
PROGETTO “PIÙ SPORT A SCUOLA”
ad integrazione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (C.S.S.)
Ins. referente: Pignocchi Daniela
FINALITÀ
Acquisizione di nuove competenze motorie e sportive, conoscenza del territorio, orientamento
sportivo, miglioramento della propria autonomia e autostima. Favorire la socializzazione e il
controllo dell’aggressività attraverso manifestazioni sportive e di gioco fra pari in contesto
controllato.
DESTINATARI
Le attività sono rivolte a tutti gli alunni delle varie classi e che, avranno prodotto adeguata
certificazione medica quando richiesta.
ATTIVITÀ E METODOLOGIA
Classi prime
Progetto bocce
Manifestazione finale in collaborazione con i tecnici della Bocciofila Ferrarese da effettuarsi in
una mattinata del mese di dicembre presso la struttura di via Orlando Furioso 8, Ferrara dopo
due lezioni frontali di cui una in palestra e una alla bocciofila.
“S3 volley“
attività di pallavolo in collaborazione con la società 4 Torri di Ferrara con interventi di tecnici
durante le lezioni curricolari. e manifestazione di istituto pomeridiana in marzo/aprile fra
tutte le classi prime a conclusione del Progetto.
Eventuale partecipazione al torneo provinciale organizzato dalla 4 Torri.
Classi seconde
S 3 Volley
attività di pallavolo in collaborazione con la società 4 Torri di Ferrara con interventi di tecnici
durante le lezioni curricolari. e manifestazione di istituto pomeridiana in marzo/aprile fra
tutte le classi seconde a conclusione del Progetto.
Eventuale partecipazione al torneo provinciale organizzato dalla 4 Torri
Progetto Unicef-Spal: diritto allo sport: “la S.P.A.L. con le scuole”
Il progetto si rivolge agli alunni delle scuole medie di 1° grado, classi seconde e terze e nasce
dalla sinergia fra il COMITATO di Ferrara per l'UNICEF, che da sempre si occupa dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, e dalla S.P.A.L., che si adopera per la sensibilizzazione ai
valori dello sport.
Il progetto si articola in incontri seminariali con gli alunni e in un torneo finale fra le classi
aderenti al percorso formativo, che si terrà il giorno 20 di novembre in occasione della
ricorrenza della Convenzione dei diritti dell'infanzia presso la struttura della SPAL di via
Copparo, Ferrara.
Classi terze
Progetto Unicef-Spal: diritto allo sport: “la S.P.A.L. con le scuole”
Il progetto si rivolge agli alunni delle scuole medie di 1° grado, classi seconde e terze e nasce
dalla sinergia fra il
COMITATO di Ferrara per l'UNICEF, che da sempre si occupa dei

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e dalla S.P.A.L., che si adopera per la sensibilizzazione
ai valori dello sport.
Il progetto si articola in incontri seminariali con gli alunni e in un torneo finale fra le classi
aderenti al percorso formativo, che si terrà il giorno 20 di novembre in occasione della
ricorrenza della Convenzione dei diritti dell'infanzia.
“Tchoukball“
Progetto Sportivo“ in collaborazione con il Liceo Carducci con manifestazione finale durante
una mattinata di Novembre/Dicembre presso il CUS Ferrara.
“Yoga bimbi“
Lezioni di Yoga durante l’attività curricolare con il maestro Marco Cavallari.
Per tutte le classi
“Corsa d’autunno“
Gli alunni, divisi per sesso ed età, si cimenteranno, durante una mattinata di Novembre, in
una corsa di resistenza su distanza programmata, in conformità della programmazione
curricolare, presso il campo esterno della palestra ad uso scolastico di Sambe.
“Mattin…Atletica“
Incontro di atletica leggera fra tutti gli/le alunni/e divisi per sesso ed età, che si svolgerà
presso il Campo scuola di Ferrara, in collaborazione con gli studenti del Liceo „Carducci“ di
Ferrara nella veste di arbitri affiancati da nostri alunni delle classi terze che non
gareggeranno, durante una mattinata di Marzo.
Gli alunni impareranno a conoscere un campo di atletica e le varie pedane, cimentandosi in
tre specialità a scelta (una corsa, un salto, un lancio)
“Un parco….di Orienteering“
manifestazione al Parco Massari e/o al Parco Urbano “G. Bassani“ di Ferrara durante una
mattinata di Marzo/Aprile.
Gli alunni, divisi per sesso ed età, si cimenteranno, in una prova di orientamento sul campo,
mettendo in pratica le competenze acquisite durante l’attività didattica.

STRUTTURE
Palestra della sede, Palestra San Benedetto e campi esterni, Parco Massari, Parco Urbano,
Mura cittadine, Campo scuola, Bocciofila Ferrarese, CUS Ferrara.
DOCENTI
Ed. Fisica, Sostegno
e tutti quelli presenti in orario durante le manifestazioni che si
svolgeranno in orario curricolare.
I Docenti si riservano di aderire ad altre iniziative che potrebbero arrivare in corso d’anno se
ritenute formative e in linea con la Programmazione.
Questo progetto affianca l’attività del Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.). che prevede la
preparazione degli alunni, che parteciperanno alle fasi di Istituto e successive dei
Campionati Studenteschi, in orario extra scolastico.
Le sedute degli allenamenti saranno calendarizzate in seguito alla conoscenza delle date delle
gare per le seguenti discipline alle quali la scuola ha deciso di aderire:
Corsa Campestre, Atletica Leggera, Orienteering, Pallavolo, Bocce, Ultimate frisbee
L’insegnante referente
Prof.ssa Daniela Pignocchi

