
Progetto Sportivo Sport e Benessere 

Titolo 
Sport e Benessere  

Atleti in campo, Dirigenti e Manager del futuro 

Docenti coinvolti Docenti di Scienze Motorie e tutti i docenti del Consiglio di classe 

Destinatari ITE (primo biennio, secondo biennio e quinto anno) 

Monte ore 33 ore annue 

Tempi Da ottobre a maggio con calendario costruito già a settembre  

Obiettivi 

• Promuovere valori quali rispetto, collaborazione e intraprendenza 

attraverso l’attività fisica individuale e di squadra. 

• Promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato. 

• Promuovere la cura e l’attenzione verso la propria persona, il 

proprio benessere e il proprio corpo; 

• Promuovere le competenze relative alla capacità gestionale 

(economica e organizzativa) di azienda e associazione sportiva. 

Struttura del 

progetto 

Per ogni anno proporre tre moduli da 11 ore che vadano a potenziare un 

determinato aspetto e/o una determinata disciplina. 

Contenuti declinati 

per anno di corso 

 

Esempi di possibili 

attività 

 

In base alla 

progettazione 

annuale e ai 

contenuti proposti 

1° anno 

- 11 ore: giochi sportivi 

- 11 ore: atletica leggera corsa 

- 11 ore: sport individuale 

2° anno  

- 11 ore: giochi sportivi 

- 11 ore: sport individuale 

- 11 ore: atletica salti 

3° anno  

- 11 ore  

- 11 ore  

- 11 ore  

4° anno: 

- 11 ore 

- 11 ore 

- 11 ore 

5° anno: 

- 11 ore 

- 11 ore 

- 11 ore 

 

Proposte da 

inserire sopra a 

cura dei docenti di 

Scienze Motorie 

Patentino arbitro, cronometrista, brevetto bagnino, animatore sportivo, 

difesa personale... 



 

 

Ogni anno verranno affrontate tre tematiche diverse per almeno undici ore “aggiuntive” di 

specializzazione. 

Uno stesso tema può essere approfondito nelle restanti due ore settimanali di Scienze Motorie e 

Sportive. 

 

N° Temi e attività  Tecnici e Docenti Classi Tempi  

1 Atletica leggera 
(corse, salti, lanci). 
Attività motoria 
individuale di base 
anche paralimpica. 

Esperti esterni,  
tecnici federali 
FIDAL e docenti 
interni. 

Da individuare 
specificatamente 
nella 
progettazione 
didattica di inizio 
anno.  

Due ore settimanali più 
un’ora di 
specializzazione. 
Con orario strutturato in 
modo funzionale al 
progetto. 2 Giochi sportivi ad 

esempio: 

• Pallavolo 

• Rugby 

• Calcio 

• Pallacanestro 

• Pallamano 

• Rugby ecce cc  

• Anche 
paralimpici 
(baskin) 

Esperti esterni, 
tecnici federali e 
docenti interni. 

3 Sport e alimentazione. 
 

Docenti interni. 

4 Discipline olistiche e/o 
ginnastica posturale. 

Docente esterno o 
docente interno. 

Richieste 

Distribuzione equilibrata di attività “maschili” e “femminili” (attualmente 

e finalmente, sport una volta prevalentemente maschili sono praticati 

anche dalle donne) 

Why not? 
Divisa ginnica di lavoro e di rappresentanza per tutti gli studenti 

(eventuali sponsor) 

Come procedere 

a. Declinare i contenuti, almeno in linea teorica, da presentare; 

b. Presentare il progetto al collegio; 

c. Dopo eventuale (sperata) approvazione, procedere a contattare 

tutte le associazioni che vorremmo coinvolgere (attività già 

avviata); 

d. Tavolo con DS, referente Progetto e docenti  di Scienze Motorie; 

e. Definizione dei dettagli; 

f. Presentazione progetto nel Collegio del 28/07/2023 

g. Avvio del progetto nell’a.s.2023-24 



5 “Il circolo dello sport”  
(incontri, dibattiti e 
approfondimenti). 

Atleti, personaggi 
sportivi, giornalisti, 
e/o allenatori. 

6 
 

Attività individuali ad 
esempio: 

• Nuoto 

• Tennis Tavolo 
e/o tennis. 

• Cronometristi 

• Arbitri 

• Music Fitness 

• Movimento con 
musica e ballo 

Istruttori esterni e 
docenti interni. 
 

7 Animazione Sportiva 
 

Istruttori ed esperti 
esterni e docenti 
interni. 
 

8 Team building sportivo e 
aziendale 

9 Sport management 
(dirigenza sportiva). 
Con gestione anche 
economica di una 
società. 

10 Uscita a carattere 
sportivo 
Sci, vela, visita ad un 
centro federale ecc.  

Tutte 

Nuclei fondanti e 
interdisciplinarità 

✓ Essere consapevoli della propria identità corporea. 
✓ Utilizzare e trasferire le abilità motorie e sportive. 
✓ Giocare rispettando le regole. 
✓ Io e gli altri nello spazio e nel tempo. 
✓ Le regole condivise. 
✓ Lo sport come opportunità di aggregazione sociale. 
✓ Il gioco sportivo e il fair play. 
✓ Sport e antica tradizione. 
✓ Controllare i comportamenti. 
✓ L’alimentazione come prevenzione salutare. 
✓ Essere consapevoli della propria identità corporea. 
✓ Movimento e salute. 
✓ Lo sport come opportunità di aggregazione sociale e 

organizzazione. 
✓ Regole condivise 
✓ Gestione di risorse umane ed economiche. 

Risorse economiche Fondi scolastici e sponsor esterni. 

 


