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Liceo Classico "Francesco Scaduto"
Via Dante, 22 - 90011 Bagheria (PA) – Tel. 091\ 961359 - Fax 091\963848
Cod. Sc. PAPC01000V – Cod. Fisc. 90007790828
e-mail: papc01000c@istruzione.it

AL Dirigente Scolatico
Al D.S.G.A.
Agli alunni

Progetto modificato dell’ attività sportiva 2013/14 ( art.87)

A seguito della nota del MIUR prot. AOODGSC n.7885 del 03/12/2013,
del finanziamento sottoscritto dall’Intesa MIUR e le OO.SS art. 4 del 26/11/2013,
il Liceo Classico “ F Scaduto” aderirà alla partecipazione dei Campionati Studenteschi
modificando interamente gli obiettivi e le discipline del progetto originale, presentato il
06/09/2013 prot. n° 5683 C/12, dal coordinatore Prof. Angelo Licari. Tale modifica si rende
necessaria per i seguenti motivi:
1) finanziamento del MIUR , ridotto del 80%, ovvero 20 ore annue a docente.
2) Impossibilità di sviluppare una progettualità ludico-sportiva completa perché le
ore finanziate non permettono di attuare dei cicli allenanti completi(macrocicli:atletica su
pista, giochi sportivi, ecc).
Pertanto, per quelle ore finanziate, si ritiene di:
-

Stimolare la massima partecipazione ai giochi sportivi scolastici d’Istituto, come
momento di esperienza sportiva, di conoscenza di sé stessi, di collaborazione,
socializzazione e di interiorizzazione dei valori dello sport;

-

Proporre l’attività seguente:
Corsa campestre, fase d’istituto: in orario scolastico parteciperanno tutti gli alunni
non esonerati dall’ attività motoria.

La corsa rappresenterà un momento per verificare i progressi individuali raggiunti nel
periodo gennaio-febbraio dedicato, in modo specifico, al miglioramento delle capacità
di resistenza ed alla corsa in particolare.
Referenti: docenti Licari. Giarnecchia, Maggiore, Zolfo.
Avviamento al Basket Femminile e Maschile, fase d’Istituto: riservato a tutte le
alunne/i del Liceo; si cercherà di avvicinare più alunne/i (cat.Allieve/i) al gioco creando
i presupposti per poter organizzare entro la fine dell’anno un torneo fra i corsi.
Referenti: docenti Licari-Maggiore
Pallavolo Maschile e Femminile, fase d’Istituto: riservato a tutti gli alunni/e
(cat.Allievi/e); torneo da espletare entro l’anno scolastico;il torneo sarà fatto per classi
miste con partite ad eliminazione diretta.
Referenti: docenti Giarnecchia-Zolfo….
Tennistavolo: riservato a tutti gli alunni/e ( cat.Allievi/e): torneo da espletare entro
l’anno scolastico;
Referenti: docente Giarnecchia
Sarà rivista, nel rispetto delle linee del progetto riproposto, la programmazione
generale per eventuali adattamenti e calendarizzazione della fase d’istituto.
A tal fine, sottolinea che:
1)

la pratica al gruppo sportivo è un processo

di realizzazione della

personalità e del suo adattamento autonomo nell’ambiente fisico e sociale circostante,
attuato mediante un programma di attività motorie che favoriscono l’uso appropriato,
consapevole e creativo del corpo e di situazioni socio-relazionali che permettono di
sviluppare una equilibrata coscienza sociale.
2)

le ore curriculari dedicate dalla Scuola italiana

all’Educazione Fisica

sono poche rispetto ad altre scuole europee e con la riforma “Gelmini” ancor meno,
visto che la teoria da programmare ridurrebbe

di un’altra ora la pratica motoria

settimanale.
3)

la drastica diminuzione delle ore per le attività complementari( art. 87)

secondo il calcolo parametrico suddetto non soddisfa le esigenze educative, formative
e sportive dello studente, escludendolo da bei momenti di sport e di confronto.
4)

si penalizza la cultura della salute in quanto l’Educazione del corpo al

movimento è un’emergenza sanitaria vista la tendenza all’obesità di gran parte della

popolazione giovanile del nostro paese.
Il presente intervento scolastico mira a sopperire l'’insorgere della ipocinesia tipica dei paesi
industrializzati, considerato che, in questi ultimi anni, il progresso tecnologico(giochi
elettronici, internet, ecc..), e la cementificazione delle città impediscono ai bambini e ai
giovani adolescenti di cimentarsi con attività di movimento spontaneo e naturale.

Bagheria 07/01/2014

Il coordinatore di Scienze motorie

