
Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA:   

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto LO SPORT IN CARTELLA  

 

Articolazione dell’intervento proposto  

Numero moduli  1  

Numero ore per modulo  100  

Numero ore totale dei moduli  100  

Numero aperture settimanali  3  

Numero partecipanti per modulo  100 alunni  

Numero partecipanti in totale  100 alunni  
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Reti di partenariato  
Descrivere la rete di partenariato messa 
in campo e le interazioni con il territorio e 
la comunità locale di riferimento.  

Le azioni in rete si articoleranno attraverso lo scambio delle esperienze e delle  
“azioni” messe in atto per la circolarità delle buona pratica .   
Il progetto prevede il coinvolgimento di:  
I.C.  N Romeo P Cammisa  
Associazione di volontariato Sorriso Azzurro ASD di Sant’Antimo (Na) Comune 
di Sant’antimo Ass. Sport  

Gruppo di lavoro  
Descrivere le professionalità che si 
intende impiegare nelle diverse fasi 
progettuali definendo una sorta di 
organigramma di progetto e specificando 
intensità e tipologia di relazione prevista 
fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità 
e l’affidabilità del modello organizzativo.  

n. 02 Istruttori esterni specialisti   
n. 01 docente interno di scienze motorie  
dopo una osservazione generale dei prerequisiti motori della classe tutti gli 
esercizi/gioco proposti avranno carattere ludico con difficoltà crescente (dal facile al 
difficile) .Il corso avrà frequenza di un incontro settimanale  
L’obiettivo primario che va ricercato è il coinvolgimento totale degli alunni 

dall’iperdotato all’ipodotato, non solo sotto il profilo motorio ma anche emotivo e 

socio-affettivo. Solo così daremo la possibilità ai ragazzi di scoprirsi e crescere nei 

tre linguaggi fondamentali dell’evoluzione psico-motoria: il linguaggio del corpo, 

della mente e del cuore.  
  

Descrizione sintetica del modulo e 

obiettivi specifici  

Descrivere finalità e contenuti 
del modulo evidenziando i 
principali obiettivi specifici 
perseguiti.  

Integrare contesti sportivi e contesti scolastici può far diminuire sia l’abbandono 
scolastico che il drop-out nello sport, migliorando le prestazioni formative e 
sportive. Il giovane  e, in particolare il minore a rischio, vivendoli come contesti 
scissi, tenderà a valorizzare ed eccellere in uno solo di essi, tralasciando l’altro; 
nella peggiore delle ipotesi, a svalorizzarli entrambi. FINALITA’: Proporre un’attività 
ludico motoria praticata nel territorio e seguita da insegnanti di Basket “esperti” del 
settore. L’intervento didattico promosso, da inserire nel percorso formativo degli 
alunni, sarà indirizzato alla conoscenza di un nuovo gioco di carattere presportivo. 
Attraverso l’utilizzo delle condotte motorie di base apprendere le abilità specifiche 
del minibasket in forma globale perseguendo la promozione delle capacità 
coordinative deputate alla scelta dei movimenti, alla loro direzione e al loro 
controllo con giochi propedeutici, giochi situazionali, esercizi generici e specifici 
con e senza palla.  



Destinatari  

Individuare la natura e il numero dei 
destinatari evidenziando le motivazioni di 
coinvolgimento  

n.100 Alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1°grado 

provenienti da diverse interclassi;in questo modo,si offre una pluralità di opportunità 

ad ogni destinatario del progetto,valorizzando le diverse competenze all’interno di 

un quadro di “vocazioni”da coltivare,stabilizzando le attività laboratoriali in una 

strategia di sviluppo del territorio .  

Si darà precedenza a : alunni/e 

particolarmente turbolenti  

alunni/e con problemi di attenzione e iperattività alunni/e con che 
presentino comportamenti irregolari alunni/e di etnie e culture diverse 
alunni/e che presentano scarso interesse per le attività scolastiche 
ordinarie  
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 alunni/e segnalati dalle interclassi/consigli di classe per scarso rendimento  

 


