
SPORTIVA. . .MENTE
I Giochi Sportivi Studenteschi, percorso di
avviamento alla pratica sportiva in diverse
discipline, costituiscono uno degli strumenti più
efficaci per aiutare i giovani ad affrontare
situazioni che favoriscono i processi di crescita
psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. I
partecipanti sviluppano nell’ambito delle
attività complementari di educazione fisica il
senso educativo e formativo dello sport,
rispettando le regole che essi stessi hanno
accettato e condiviso.
Si intende perseguire un percorso educativo che va oltre gli ambiti
disciplinari in quanto oltre a consentire l’acquisizione di valori e stili
di vita positivi costituisce un prezioso contributo alla prevenzione dei
disagi e delle devianze giovanili, nonché alla crescita culturale e
sociale dei ragazzi.



 PIÙ sport... PIÙ SCUOLA
Il progetto, svolto in orario
curricolare, si propone di far
conoscere agli alunni le varie
discipline sportive presenti
nel territorio.
Grazie alla collaborazione di
tecnici federali, gli alunni
praticano il badminton, la
pallamano, la pallavolo, il
rugby e l'atletica leggera e
conoscono nuove discipline
come il taekwondo.



Il progetto, promosso dalla LND
CR Sicilia e ideato dalla
commissione permanente di
sviluppo Calcio Femminile
coinvolge 10 istituti in tutta
l'isola e fra questi il nostro.
Grazie ad un protocollo di
collaborazione con la società
Enna Calcio le ragazze del
nostro istituto praticheranno il
calcio femminile seguite dai
tecnici della delegazione
provinciale Figc. 

 RAGAZZE CON I TACCHETTI



SCUOLA ATTIVA JUNIOR
Il progetto ha come finalità la promozione
di percorsi di orientamento sportivo, in
collaborazione con le Federazioni Sportive
Nazionali attraverso il potenziamento dello
sviluppo motorio globale, utile alla pratica
di tutti gli sport.
Le finalità del percorso sono quelle di promuovere la pratica
sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, incoraggiando
le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie
ad una scelta consapevole dell’attività. 
Il progetto, incentrato su due discipline sportive, il basket e il
tennis tavolo, viene svolto nelle ore curricolari di educazione fisica
in cui un tecnico federale affianca l’insegnante di educazione fisica,
collaborando e condividendo competenze e know-how specifici per
la relativa disciplina.



 RACCHETTE IN CLASSE
Il progetto, promosso dalla FIT (Federazione
Italiana Tennis) e dalla FITeT (Federazione
Italiana Tennis Tavolo), vede coinvolte, in orario
curriculare ed extracurriculare, tutte le classi
della scuola secondaria di I grado nel gioco del
Padel, del Beach Tennis e del Tennistavolo.
Si propone, grazie alla collaborazione di tecnici federali con
l'insegnante di ed.fisica, di incentivare i ragazzi alla pratica di
attività ludico-ricreative sotto forma di gioco sport con l’intento
di promuovere l’educazione motoria, fisica e sportiva, nel rispetto
del ragazzo e dei suoi ritmi evolutivi, valorizzando le competenze
individuali documentate dal portfolio personale e orientate alla
promozione di corretti e attivi stili di vita, all’inclusione scolastica
degli alunni disabili e all’inclusione sociale.



A SCUOLA DI SCI
La finalità principale del progetto è quella di sviluppare la
crescita della personalità dei giovani rafforzando la propria
identità personale e responsabilità relazionale: vivere le
esperienze sportive insieme ai compagni significa infatti
accettare regole condivise e applicarle collaborando con gli
altri per il raggiungimento di un obiettivo comune. A ciò si
aggiunge il lavoro fatto a livello motorio, per migliorare le
capacità di coordinazione stimolando al tempo stesso anche
capacità decisionali, il coraggio, lo spirito di adattamento in
situazioni di forte tensione fisica.
Lo sport in montagna, inoltre, offre un valore aggiunto in
quanto insegna ai ragazzi anche il rispetto per la natura e la
conoscenza del territorio.


