PROGETTO GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO
In una società dispersiva e selettiva quale la nostra, la scuola deve proporsi come un luogo alternativo da
“abitare”, che si faccia garante della crescita dei giovani e della loro integrazione con il territorio. Essa, in
tal modo, diventa una comunità i cui membri trovano nuove forme di relazione, improntate alla
responsabilizzazione e alla fiducia reciproca.
Un progetto tanto ambizioso può essere realizzato pienamente grazie allo sport che, in tutte le sue forme e
manifestazioni, fornisce esperienze di inclusione capaci di accettare e valorizzare le differenze, riconoscere
e abbattere gli stereotipi e favorire una maggiore socializzazione tra tutti gli studenti. Lo sport, infatti,
offrendo continue opportunità di dimostrare coraggio e capacità, diventa un efficace strumento di
riconoscimento sociale e di gratificazione.

Destinatari: alunni delle classi I e II delle sedi di Modica e Chiaramonte

Progetto: nell’arco del triennio 2015/2018 l’Istituzione Scolastica, per rispondere alla crescente domanda
sportiva da parte dei giovani, istituisce il Centro Sportivo Scolastico che ha lo scopo di motivare i giovani ad
una sana abitudine motoria ed ampliare e riqualificare l’attività sportiva. Tale organo propone l’attività
sportiva in orario extra curriculare per sviluppare attraverso l’attività motoria, la cultura sportiva, il senso
civico, l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione.
Il C.S.S. è gestito da docenti di educazione fisica e di sostegno interni e prepara gli allievi, che ne vorranno
far parte, a diverse competizioni (corsa campestre, campionati studenteschi di Pallavolo maschile e
femminile, campionati studenteschi di Calcio a 5 maschile, campionati studenteschi di Calcio a 11 maschile,
campionati studenteschi di Atletica leggera su pista, campionati studenteschi di Basket, partecipazione al
progetto Special Olympics).
Obiettivi:
•

migliorare le capacità relazionali;

•

favorire la socializzazione e il senso di responsabilità che deriva dal sentirsi parte di un gruppo;

•

educare i giovani ad una sana abitudine motoria, contrastando l’eccessiva sedentarietà;

•

contribuire al senso di appartenenza sociale come fattore di crescita personale;

•
contrastare l’abbandono scolastico e coinvolgere gli alunni con disabilità, i BES e gli allievi con basso
livello di motivazione o con difficoltà a relazionarsi;
•

conoscere e rispettare le regole;

•

praticare e conoscere discipline sportive alternative, utili allo sviluppo della persona.

Costi: tutte le attività saranno a costo zero.

