
                          
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III 

Via Machiavelli s.n.c.  tel.06/9873212 - Fax 06/9873540 – rmic8c700e@istruzione.it 

00040 Lavinio di ANZIO - ROMA 

C.M. RMIC8C700E      C.F. 90000150582 

- Vista l’attivazione del “Progetto nazionale -Sport di 
classe” AS. 2016/17; 

- Tenuto conto della iscrizione al progetto su citato 
per il plesso di Scuola Primaria “Ex Anmil” ; 

- Considerata l’esigenza di costituire il Centro 
Sportivo Scolastico per la Scuola Primaria in 
attuazione del progetto   “Sport di classe” 

Si riporta di seguito quanto riferito al Centro 
Sportivo Scolastico per la Scuola Primaria. 

 

1) Il C.S.S. non  ha fini di lucro ma ha lo scopo di  promuovere la pratica dell’attività sportiva; 

 

2) il C.S.S  è dotato di un Regolamento che si allega al presente atto quale parte integrante del 

medesimo; 

 

3) Il C.S.S.  è rinnovato annualmente ;  

 

4) Sono organi del C.S.S.: il Consiglio d’Istituto, il Collegio Docenti, il Dirigente Scolastico; 

 

5) Verrà  nominato Coordinatore del C.S.S. il Docente Coordinatore di plesso; 

 

6) Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento all’allegato Regolamento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

Costituzione Centro Sportivo Scolastico 

 
TIPOLOGIA DEL PROGETTO: PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE”  

 

 

Parte 1: ANAGRAFICA  

 

TITOLO DEL PROGETTO:   SPORT DI CLASSE 
 
Soggetto proponente 

 

DIREZIONE:  Dott.ssa Maria Teresa D’Orso  (Dirigente Scolastico) 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA:  Scuola Primaria plesso Ex Anmil appartenente all’Istituto 

Comprensivo Anzio III 

 
Referente del progetto: 

INSEGNANTE COORDINATORE DI PLESSO  

___________________________________________________________________________ 

 

Parte 2: ASPETTI GENERALI 

 

 

DATA DI INIZIO DEL PROGETTO:DICEMBRE 2016/GENNAIO  2017 
 

DATA  CONCLUSIONE:  8 giugno 2017 

 

 FINI DEL C.S.S. 

 

Nell’ottica dell’offerta formativa a.s. 2016/2017 il CSS si pone come scopo di dare 

un’organizzazione all’attività sportiva scolastica rendendo la scuola una comunità educante 

in grado di orientare gli alunni, sulla base delle loro attitudini individuali e delle loro 

preferenze, favorendo il rispetto delle regole per una pratica sportiva sana e civile. Il CSS si 

propone di costruire un circuito strutturato sia per la promozione sportiva che per la 

valorizzazione dell’eccellenza.  

Considerando che l’attività sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, gli 

obiettivi trasversali riguarderanno: lo sviluppo del senso civico, del rispetto di regole 

condivise e delle persone, l’accettazione dei propri limiti, il superamento dell’insicurezza 

nell’affrontare situazioni da risolvere, la capacità di vivere in modo sano il momento della 

vittoria e saper rielaborare la sconfitta, interiorizzando i principi dello sport e i valori 



educativi ad esso sottesi, la capacità di saper fare squadra, in modo positivo relazionandosi 

serenamente con gli altri. Il CSS si propone di coinvolgere il maggior numero di studenti, 

favorendo l’inclusione dei più deboli e degli svantaggiati, e di chi ritiene di non avere 

particolari attitudini per favorire l’adozione di sani stili di vita in cui la pratica motoria 

regolare venga proseguita anche nel periodo successivo alla scolarizzazione. Il CSS si 

impegna a realizzare momenti di confronto sportivo, rapportandosi con le società sportive 

che esistono sul  territorio.  

 

 

 

 

DESCRIZIONE  DEL PROGETTO  

 

Lo scopo primario del progetto è lo sviluppo dell’attività motoria nella scuola primaria 

attraverso la presenza di un Tutor Sportivo Scolastico  individuato dal Coni ed in possesso dei 

prescritti titoli di studio.  L’attività sportiva svolta nel centro è rivolta a tutti gli studenti 

frequentanti il plesso Ex Anmil e vedrà la partecipazione attiva delle docenti che svolgono l’ 

attività motoria con la supervisione del Tutor esterno. 

Nel corso d’anno verranno realizzati sia Giochi Invernali che Giochi di fine anno . 

 
 
MOTIVAZIONI E OBIETTIVI 
 

1) Miglioramento il benessere psicofisico; 

2) Salvaguardare e migliorare lo stato di salute; 

3) Favorire le relazioni sociali, utilizzando anche occasioni di integrazione e continuità e per 

sviluppare un’educazione alla competizione che permetta ai ragazzi/e “… di vivere 

correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento 

personale…” 

4) Conoscere le discipline sportive;  

5) Migliorare la capacità di vivere in modo giusto sia la vittoria che la sconfitta rispettando 

regole, avversari e risultato; 

6) Momento di incontro e di aggregazione fra gli alunni  

 
TEMPI E MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE 

L’attività si svolgerà da dicembre 2016/gennaio 2017 fino al termine delle ore stabilite, 

attraverso l’utilizzo della palestra  della scuola sita in Via Lungomare Celeste s.n.c.   secondo 

le ore di attività motorie. 

 

Nel suddetto progetto saranno coinvolti circa n. 100  alunni, di cui  alcuni diversamente abili. 

All’occorrenza si provvederà alla richiesta di utilizzazione di un mezzo di trasporto per le 

eventuali attività sportive che si dovessero svolgere fuori sede. 

   

AZIONI 
 

Il nostro Centro Sportivo, per un più corretto funzionamento, avrà un  regolamento ed una 

programmazione sportiva per tempi di attuazione e verifica  

 

 
RISULTATI/BENEFICI ATTESI 
La pratica di varie attività sportive potrà avere una ricaduta sul piano didattico - disciplinare 

apportando una maggiore conoscenza di contenuti e di esperienze significative. Gli studenti 



saranno così incentivati a scoprire le proprie potenzialità, acquisendo  altresì  sane abitudini 

di vita e relazioni sociali improntate al rispetto dei valori della persona e della legalità. La 

partecipazione degli alunni  alle varie attività in orario extracurricolare e facoltative sarà 

opportunamente registrata nel curriculum dell’alunno. 

 

MONITORAGGIO E VERIFICA  

La funzione di monitoraggio/verifica sarà svolta dal docente di Educazione Fisica incaricato 

del coordinamento del Centro e si articolerà in due momenti distinti che serviranno a fare il 

punto della situazione sia in entrata, sia in uscita. All’interno di ogni monitoraggio verrà 

valutato il numero degli studenti coinvolti, l’interesse, la partecipazione.  

 

Enti coinvolti nel progetto: 

ENTE 1 : Amministrazione Comunale – Assessorato allo Sport e alle politiche giovanili; 

ENTE 2: CONI- USR Lazio- Ambito VI per la Provincia di Roma 

ENTE 3: Associazioni Sportive Presenti sul territorio 

 

DOCENTI COINVOLTI:   

Docente di Scienze Motorie, esperti e/o tecnici esterni di particolari discipline sportive. 

 
CRONOPROGRAMMA 

 

Ottobre: Costituzione del Centro Sportivo Studentesco 

Dicembre/Gennaio: inizio corsi  

Giugno : Manifestazione finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
    REGOLAMENTO  

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

 

PRINCIPI GENERALI  
 

 

Articolo 1 

 

Il Centro Sportivo Scolastico è aperto rivolto a tutti gli alunni frequentanti il plesso di Scuola 

primaria Ex Anmil . Le attività proposte dal Centro avranno inizio nel mese di dicembre 

2016/gennaio 2017  e termineranno con la fine dell’anno scolastico. 

 

 
Articolo 2 

 

Il C.S.S. cercherà di realizzare interazioni con gli enti territoriali e gli organismi sportivi operanti 

sul territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali. Il C.S.S. non si contrappone, né tantomeno 

si sostituisce, ad essi ma favorirà l’instaurarsi di sinergie compartecipative. La collaborazione con le 

varie associazioni ci servirà sia come utilizzo di  risorse umane (tecnici specialistici nei vari settori), 

sia per poter utilizzare materiali ed attrezzature di proprietà delle società stesse.  

 
Articolo 3 

 

Le attività programmate  nel C.S.S.    serviranno ad  approfondire  discipline che non sempre è 

possibile svolgere in orario curricolare come arricchimento motorio degli alunni.  

 

NORME COMPORTAMENTALI  

Articolo 4 

 

Gli studenti partecipanti  alle varie attività proposte dal C.S.S. avranno il diritto/dovere di 

frequentare regolarmente  i corsi e/o i tornei,  nel rispetto degli orari e dell’impegno assunto verso 

se stessi e gli altri. 

 

Articolo 5 

 

Gli  alunni sono tenuti a rispettare  norme di igiene personale, gli altri,  gli ambienti dove si 

svolgono le varie attività e le  attrezzature  utilizzate. 

  



Modalità di partecipazione al CSS da parte degli alunni  

 

 E’ obbligatorio indossare abbigliamento sportivo idoneo(Tuta e scarpe da ginnastica). 

 Per quanto riguarda la copertura assicurativa, gli alunni sono coperti dall’assicurazione 

della scuola anche durante la frequenza extracurriculare.  

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Dott.ssa Maria Teresa D’Orso 


