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Ai componenti del Centro Sportivo Scolastico 

 Ai Docenti 

 Al DSGA  

All’Albo 

 Al Sito WEB della Scuola 

 

OGGETTO: Rinnovo del Centro Sportivo Scolastico - A.S. 2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTE le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole 
secondarie di 1°” emanate con nota 40065/URS Campania del 27/10/2021;  

VISTA l’adesione al Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids”emanato con nota 43382/URS 
Campania del 17/11/2021 

VISTA la delibera di adesione ai progetti del Collegio dei Docenti del 17/11/2021; 

 VISTA la delibera di adesione ai progetti del Consiglio di Istituto del 25/11/2021; 

VISTA la delibera del rinnovo del Centro Sportivo Scolastico del Consiglio D’Istituto del 25/11/21; 

 VISTO il PTOF dell’Istituto;  

DECRETA 

 il rinnovo del Centro Sportivo Scolastico così costituito: 

Dirigente Scolastico Dott. Angelo De Maio 

Docenti di Scienze Motorie Prof.sse Cucci Lucia e Giordano Giovanna 

Docente referente attività motoria Primaria Maestra D’Acunzo Rosa. 

Sant’Egidio del Monte Albino, 30/11/2021 
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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  

Il Centro Sportivo Scolastico è una struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata 

all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica, secondo le direttive ministeriali, con le finalità, 

gli obiettivi e le modalità di seguito precisati. 

FINALITA’ 

 Il Centro Sportivo Scolastico ha lo scopo di offrire agli alunni iniziative finalizzate a suscitare e 

consolidare nei giovani la consuetudine all’attività sportiva, anche nell’aspetto competitivo, 

considerata come fattore di formazione umana e di crescita civile. Lo sport educativo deve offrire 

ad ognuno la possibilità di esercitare la padronanza della propria motricità unita ad una migliore 

conoscenza delle proprie capacità ed attitudini. L’attività sportiva deve dare agli alunni la 

possibilità di praticarla secondo le proprie capacità e nel rispetto delle regole condivise. Il Centro 

Sportivo Scolastico dell’Istituto si propone di costruire un circuito strutturato sia per la 

promozione sportiva che per la valorizzazione dell’eccellenza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Le attività motorie e la cultura sportiva fanno parte integrante del più ampio e generale piano 

dell’offerta formativa dell’Istituto, integrandosi ed armonizzandosi con le programmazioni delle 

altre discipline di studio in modo da rendere ancora più efficace la risposta educativa e formativa 

degli studenti così come richiesto ed evidenziato dalle innovative linee guida del MIUR. 

Considerato che l’attività sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, i principali 

obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti: 

 - Interiorizzare i principi del fair play. 

 - Favorire un percorso di benessere psico-fisico da utilizzare in tutti i momenti della vita scolastica, 

coinvolgendo tutte le figure presenti nell’Istituto.  

- Offrire la possibilità di praticare un’attività motoria. 

 - Acquisire e migliorare i contenuti tecnici e tattici delle discipline sportive per fare emergere oltre 

i valori di eccellenza sportiva anche le capacità dei meno dotati nei settori complementari alle 

attività sportive stesse. 

 - Aiutare i giovani a vivere la competizione come momento di verifica di se stessi e non come 

scontro dell’avversario. 

 - Costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport 

possano diventare un momento di confronto sportivo, uno strumento di valorizzazione delle 

capacità individuali, un mezzo di diffusione dei valori positivi dello sport. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Gli obiettivi trasversali che si intendono conseguire sono:  
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- Sviluppare il senso civico, il rispetto delle persone e di regole condivise.  
- Riconoscere e accettare i propri limiti, superare la timidezza e l’insicurezza nell’affrontare 
situazioni problematiche da risolvere. 
 - Vivere in modo sano il momento della vittoria e saper rielaborare la sconfitta interiorizzando i 
principi dello sport ed i valori educativi ad esso sottesi. 
 - Sviluppare la capacità di saper fare squadra, in modo positivo, relazionandosi serenamente con 
gli altri. 
 - Contribuire a migliorare gli stili alimentari causa di obesità nella popolazione giovanile e di 
malattie ad essa collegate. 
 - Favorire la lotta alla dispersione scolastica. 
 - Contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
 - Favorire l’inclusione di alunni con difficoltà e/o provenienti da altre culture.  
- Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili. 
 - Valorizzare le eccellenze. 
 - Sviluppare la convinzione che tutte le discipline hanno pari dignità.  
 

CAMPO D’AZIONE 

L’attività sportiva scolastica si sviluppa in orario curriculare ed extracurriculare con avviamento 

alla pratica sportiva e partecipazione alle attività agonistiche, quest’anno solo interne all’Istituto, 

con proposte per classi parallele. Le classi della scuola Primaria aderiscono al progetto “Scuola 

Attiva Kids”. 

COLLEGAMENTO CON IL P.T.O.F. 

La programmazione dell’attività sportiva si integra con le finalità educative della scuola con 
l’obiettivo di contribuire al successo formativo di tutti gli alunni per la crescita umana e civile e 
vuole fornire l’opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero che veda la scuola come 
centro di promozione culturale, sociale e sportivo del territorio. Il Centro Sportivo Scolastico si 
inserisce, pertanto, all’interno della piena progettualità triennale dell’Istituto: l’area disciplinare 
specifica non rimane fine a se stessa costituendo il trampolino di lancio che, attraverso la 
trasversalità presente nel curricolo verticale, permetterà agli studenti di raggiungere il successo 
formativo e di costruire un personale progetto di vita.  
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