
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto SPORT E FORMAZIONE 

Destinatari N. 250 studenti di tutti gli indirizzi 

Indicare il Target  di riferimento -Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 

per elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo 

studio 

-Allievi diversamente abili e  con bisogni educativi speciali  

-Allievi eccellenti 

 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze di cittadinanza degli studenti. 

Traguardo di risultato (event.) Elevare la condotta degli studenti del primo biennio con voto >= 8, 

raggiungendo alla fine del triennio un valore>= 60%. Aumentare il 

numero degli studenti con un livello di competenza >=  livello 

intermedio, raggiungendo alla fine del triennio un valore >= 20%. 

Obiettivo di processo (event.) Promuovere un setting d’aula più efficace con assegnazioni di ruoli 

e responsabilità che trasmetta coerenza e certezza nell’applicazione 

delle regole. 

Promuovere la condivisione delle strategie più efficaci e delle 

buone prassi nel campo dell’educazione/formazione dei DSA/BES. 

Altre priorità (eventuale) Coinvolgimento di tutte le componenti d’istituto. 

(docenti, collaboratori scolastici e famiglie). 

Metodologia Sarà dato ampio spazio ad attività di sano confronto agonistico 

attraverso tornei interni e corsi su varie discipline sportive 

(pallavolo, pallacanestro, calcetto, rugby,tennis tavolo, palla 

tamburello, palla pugno, nuoto, fitness, etc.) 

Sarà dato rilievo alle attività di arbitraggio nell’ambito di una più 

generale educazione alla legalità e alla responsabilità, attraverso 

la promozione di esperienze di formazione in collaborazione con le 

Federazioni Sportive. 

Attività previste Le Attività principali del progetto  riguardano l'organizzazione di 

diversi gruppi sportivi e la partecipazione ai campionati sportivi 

studenteschi(Miur), (Cus) etc.. Esse comprendono: 
- Gare e tornei  scolastici volti a favorire lo sviluppo delle 

abilità  sportive nelle seguenti discipline: 

 Calcio a 5 M/F                                                                               

 Pallavolo  

 Basket  

 Fitness 

 Badminton 

 Nuoto 

- Partecipazione ai Campionati Studenteschi:  



 Corsa Campestre 

 Basket 

 Tennis-tavolo 

 Badminton 

 Calcio 5/11 

 Palla tamburello M/F 

 Palla pugno 

 Nuoto 

Modalità di realizzazione Attività di gruppo, lezioni. 

Risultati attesi Un’ampia adesione e partecipazione degli studenti >= al 20%.  alle 

attività proposte ,la quale comporterà una positiva ricaduta sulla 

formazione psico-fisica degli stessi e limiterà l’abbandono 

scolastico.  

La pratica di attività sportive e/o espressive avrà una ricaduta 

anche sul piano didattico disciplinare con una maggiore 

conoscenza dei contenuti e di esperienze significative e consoliderà 

sani stili di vita, migliore capacità nella gestione dei rapporti 

sociali ed una maggiore autostima. 

 

 Autocontrollo e rispetto delle regole 

 Percezione del proprio corpo 

 Abilità Motorie 

 Acquisizione dei gesti tecnici delle varie discipline 

 Entusiasmo e Autostima 

 Conoscenza dei regolamenti tecnici-sportivi 

Risorse umane Docenti di Scienze Motorie e/o Specializzati.  

Beni e servizi Locali e servizi scolastici-strutture esterne. 

Altre risorse necessarie Impianti interni ed esterni dell’istituto. 

Strutture territoriali (piscine, campi di atletica, etc.)   

Stato di avanzamento/Anno di 

riferimento 

A. S. 2016/17 

 

 

 

 

Messina,  26/10 /2016 

 

  La Responsabile del Progetto 

     

Prof.ssa  Iozzia Maria Giuseppina  

 

 

 

 
 

 


