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A partire dall’anno scolastico 2022/23 
I.C. Pio Fedi di Grotte S. Stefano avvia un un "corso 
ad indirizzo sportivo”
con potenziamento delle ore di Educazione Motoria, 
al fine di integrare, nel curricolo la pratica sportiva e 
l’offerta culturale tipica del ciclo della scuola 
secondaria di primo grado. Nel primo anno le attività 
saranno dedicate alla prima classe secondaria di 
I Grado
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DOVE SI SILUPPERÀ IL PROGETTO

Il progetto sarà sviluppato nelle sedi di Grotte S.
Stefano e Vitorchiano, in quanto questi due paesi
hanno le infrastrutture per poter attivare
l'indirizzo sportivo. In questa prima fase si pensa 
 di partire il primo anno con due sport a sede ed
in particolare 
Grotte S. Stefano: Pallavolo e Pallacanestro
Vitorchiano: Nuoto e Rugby
Le due attività di ogni plesso saranno organizzate 
 una per quadrimestre

 (…) L’attività sportiva promuove il valore del
rispetto di regole concordate e condivise e i
valori etici che sono alla base della convivenza
civile. I docenti sono impegnati a trasmettere e a
far vivere ai ragazzi i principi di una cultura
sportiva portatrice di rispetto per sé e per il
competitor, di lealtà, di senso di appartenenza e
di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di
negazione di qualunque forma di violenza.”

Promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e
affettive;
promuovere corretti stili di vita attraverso il
movimento, il movimento all’aria aperta, attraverso la
diffusione di corrette abitudini alimentari quotidiane
sottolineando la stretta correlazione tra cibo e salute;
promuovere un’alimentazione corretta e consapevole
incentivando la conoscenza dei prodotti stagionali e
locali, l’uso di prodotti dell’agricoltura e della filiera
alimentare locale (coinvolgimento anche delle famiglie
dei singoli alunni);
garantire i processi di inclusione per coloro che hanno
bisogni educativi speciali e l’integrazione degli alunni
stranieri residenti nel nostro territorio;
stimolare, attraverso il gioco sportivo e le attività
motorie in generale, capacità relazionali e di
autocontrollo personale che permettano di sviluppare
l’empatia necessaria al buon funzionamento della
totalità del gruppo.

Il progetto, che è in via sperimentale, sarà portato avanti,
in via sperimentale per l'anno scolastico 2022/2023 con
gli alunni delle prime classi secondaria di I grado iscritti al
corso. Poi diventerà strutturale negli anni a seguire. Il
progetto si propone di aumentare il numero di ore
curriculari  di Scienze Motorie, che saranno portate a 4 o
5 ore settimanali da svolgersi in orario pomeridiano o il
sabato mattina.

TEMPI 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte scuola
primaria  che,  al momento dell'iscrizione,  possono
chiedere di essere inseriti alla curvatura sportiva. Se il
numero dei richiedenti supera il numero dei posti
disponibili, saranno utilizzati dei test
attitudinali/motivazionali per scegliere gli alunni/e che
parteciperanno.

A CHI È RIVOLTO

COSA SI PROPONE 

COLLABORAZIONI

Il progetto è portato avanti  in collaborazione con
associazioni, preferibilmente locali, ma sempre
con la supervisione del personale scolastico. Il
risultato del lavoro svolto dai ragazzi andrà a
confluire sul voto di scienze motorie dell'alunno. 


