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PROGETTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE : 

SPORTIAMO…IN RETE A.S . 2017/18 

I docenti di Scienze Motorie e Sportive dell’I.S.I.S. “L. Einaudi- 

A. Giordano” di San Giuseppe Vesuviano al fine di ampliare 

l’azione educativa in ambito motorio e sportivo, in collaborazione 

con l’l.S.I.S. “Caravaggio” di San Gennaro Vesuviano , visto il 

buon esito delle edizioni del progetto ’Sportiamo …in rete’ 

realizzato negli A.S. 2010/2011, 2011/2012, 2012/13, 2013/2014 e 

2015/2016, 2016/2017 che avevano coinvolto vari Istituti ubicati 

nelle zone limitrofe in un torneo di pallavolo(misto) e 

pallacanestro per l’Anno Scolastico 2017/2018, propongono: 

- n° 1) un Torneo di Pallavolo (misto maschile e femminile) che 

coinvolgerà gli allievi e le allieve dei due istituti superiori; 

- n° 2) partita di pallacanestro tra gli alunni dei due istituti 

superiori e l’Associazione VIS Basket di San Gennaro Vesuviano; 

- n° 3) Esibizione di pugilato sia maschile che femminile 

- n° 4) che gli allievi degli Istituti coinvolti nel progetto sotto la 

guida dei docenti si adopereranno ad organizzare le squadre ed a 

ricoprire ruoli arbitrali. 

 
 

Tali attività hanno lo scopo attraverso il confronto di aprirsi al 

territorio, fare avvicinare gli alunni alla pratica sportiva, alla 

collaborazione, alla socializzazione e al confronto agonistico. Gli 

obiettivi del progetto sono innanzitutto ‘sociali’ e tendono a 

trasmettere valori importanti quali: la tolleranza, il fair-play, la 

coesione sociale, il rispetto delle regole e la convivenza civile e 

democratica . 



FINALITA’: 

 favorire lo sviluppo dell’autostima attraverso la 

consapevolezza e delle proprie capacità e dei propri limiti 

 educare al rispetto delle regole e degli spazi ; 

 acquisire i regolamenti e i gesti tecnici e arbitrali della 

pallavolo e del basket ; 

 promuovere il controllo delle reazioni emotive ; 

 correggere atteggiamenti di egocentrismo ,protagonismo 

esasperato e antagonismo; 

 favorire l’integrazione e la tolleranza; 



MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Il Progetto sarà coordinato dai referenti e dai docenti di Scienze 

Motorie e Sportive, coinvolgerà gli allievi/e dei Istituti suddetti, 

prevederà n° 3 ore di lezioni teoriche riguardanti le nozioni 

basilari della pallavolo e del basket , i ruoli, i sistemi di gioco e le 

tattiche; n° 12 ore di lezioni pratiche per lo svolgimento delle 

partite del torneo e per la preparazione delle esibizioni di pugilato. 

TEMPI 

Il Progetto sarà avviato durante i mesi di Marzo - Aprile - Maggio 

2018. 

SPAZI 

Le attività motorie ed organizzative propedeutiche allo 

svolgimento delle gare si svolgeranno presso il proprio Istituto 

mentre le squadre dei vari Istituti si confronteranno presso il 

Palazzetto dello Sport del Comune di San Gennaro Vesuviano 

verso la fine del mese di Maggio. 



RISORSE 

Docenti referenti del C.S.S. degli Istituti ; 

Docenti di Scienze Motorie degli Istituti. 

 

VERIFICA 

Al termine dello svolgimento del torneo tutti coloro che sono 

coinvolti verificheranno il raggiungimento dei seguenti obiettivi 

- grado di soddisfazione delle aspettative dei docenti e degli allievi 

coinvolti; 

- qualità dell’organizzazione e svolgimento delle attività di 

raccordo tra gli Istituti 

 
 

GESTIONE FINANZIARIA ATTIVITA’ PROGETTUALI 

Le risorse finanziarie saranno attinte dal FIS 
 

 

 

 
Retribuzione 

PROGETTO 

 

“Sportiamo ..in rete” 

 
Ore 

 
Gestione amministrativa 

contabile 

 

Docenti 4 
 

17.50 
 

15 ore x 4 = 60 
 

1050 euro 

Trasporti per 

gare 
150 Euro 150,00 x 1 150,00 euro 

 
Totale 

   
Euro 1200 

 

San Giuseppe Vesuviano 01/09/2017 
 

 
Il Docente referente del C.S.S. 

Buglione Goffredo 


