
 

PROGETTO GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2019/20 
 

Numero alunni coinvolti: tutti gli allievi della scuola secondaria di Poggio Renatico, che 

interessati, presentano la propria iscrizione. 

 

Numero classi coinvolte: 9 

 

Docenti coinvolti: Fantini Mario. 

 

Risorse professionali esterne: eventuali istruttori e giocatori esperti di specifiche discipline che, in 

accordo con il docente referente, possano collaborare a titolo gratuito. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodo di attività annuale: anno scolastico 2019/20 

Periodo di attività mensile: da Gennaio a Maggio 

Periodo di lavoro settimanale: le lezioni si svolgeranno nei giorni di martedì e giovedì, dalle 14 

alle 16, secondo il calendario che verrà appositamente predisposto.  

Inoltre, i 40 minuti che intercorrono tra le 13.20 e le 14, saranno dedicati alla consumazione del 

pranzo al sacco per gli studenti che lo desiderano, presso un locale della scuola secondaria e sotto la 

supervisione del professor Fantini Mario.  

 

Materiali e/o attrezzature: non si prevede alcun acquisto di materiale, in quanto verrà impiegato 

quello già presente in palestra. 

 

SPAZI UTILIZZATI 

Strutture interne: aula messa a disposizione per il pranzo 

Strutture esterne: palestra 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

L’obiettivo di riferimento è quello di promuovere iniziative rivolte a favorire e ampliare le attività 

ludico – motorie e sportive, all’interno del mondo della scuola, che possano rappresentare di per sé 

un momento di crescita umana, civile e sociale e possano altresì fornire i dovuti contributi alla 

prevenzione e rimozione del disagio giovanile nei suoi vari aspetti. L’obiettivo è quello di ampliare 

il tempo che ogni studente per tutto l’arco dell’anno scolastico, dedicherà alle attività motorie e 

sportive, presentando un discreto ventaglio degli sport presenti nel nostro territorio. Attraverso tali 

proposte, i giovani imparano così a misurarsi con se stessi, conoscersi, confrontarsi con gli altri, ad 

apprendere l’osservanza delle regole, della lealtà, del rispetto e della collaborazione con il gruppo e 

approfondiranno la conoscenza di numerosi sport. 

 

Fasi del progetto 

Le attività proposte saranno legate principalmente a Giochi Sportivi quali: Pallavolo,Pallavolo S3, 

Badminton, Pallacanestro, Basket 3, Calcio a 5 e tchoukball. 

 

Strategie/metodologie utilizzate per la realizzazione del progetto 

Si utilizzeranno percorsi formativi graduali ed esercitazioni per un apprendimento polivalente 

attraverso progressioni didattiche per l’avviamento alle varie specialità. 

 

Metodologie e strumenti di valutazione 

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

comportamento nel corso delle attività. 

Insegnante proponente: 

Mario Fantini 


