
 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA 

Anno scolastico   2020/21 
 

 CAMPIONATI  STUDENTESCHI  
 
 
RIFLESSIONI:  
 
Siamo a produrre  codesto progetto di attività sportiva scolastica pur considerando che attualmente non 
sussistono le condizioni sanitarie per poterlo porre in essere. Infatti, al momento , tutte le attività 
sportive scolastiche sono precluse ed addirittura i giochi sportivi  sono interdetti alla scuola. 
Alla data odierna il Miur non ha ancora emanato un protocollo che regoli la materia  quindi il nostro 
scritto è da considerarsi come un preventivo di attività che potrebbe anche subire accomodamenti o 
essere addirittura annullato se i relativi regolamenti risultassero incompatibili con l’attuale  nostra 
organizzazione interna scolastica in anno covid ;  l’assenza delle lezioni il pomeriggio, la DAD 
alternata alla presenza fisica a scuola , la frequenza delle ore di palestra in sede ridotta del 50% sono 
elementi che potrebbero condizionare l’intera fattibilità di un  progetto a cui abbiamo sempre creduto 
ed aderito. 

 
Le sottoscritte Brunella Bertoli,  Giuseppe Cannella, Daniele Formica, Daniela Gatti, Alessandra 
Marcotti, docenti di Scienze Motorie e Sportive presso Codesto Istituto (ed eventuale altro docente di 
scienze motorie utilizzato sul sostegno), si rendono disponibili per svolgere attività sportive in ambito 
scolastico e parascolastico per l’anno scolastico in corso secondo la seguente programmazione: 
 
BISOGNI: 
• Permettere di valorizzare le capacità e l’impegno degli alunni che vogliano partecipare al di fuori 
dell’orario scolastico ad attività specifiche per un maggior approfondimento . 
 
OBIETTIVI: 
• Favorire un processo di identificazione con la comunità scolastica ed il senso di appartenenza 
all’Istituto; 
• Sviluppare la percezione del miglioramento delle proprie capacità ed attitudini psicofisiche. 
• Collaborare con alunni e docenti per apportare un proprio contributo personale alle attività svolte 
relativamente alle proprie attitudini personali anche se al di fuori dell’età prevista per il gioco di 
squadra. 
• Ricercare un proprio ruolo quale può essere aiuto allenatore, organizzatore di tornei, organizzatore 
di attività. 
• Collaborare anche se non più frequentante ,come ex studente, volenteroso di apportare nuovamente 
un suo contributo personale, poiché maturato sportivamente in questo ambiente e consapevole ,quindi, 
dell’importanza di tali attività svolte in ambito scolastico. 
 
ATTIVITA’: 
Campestre allievi/e 
Calcio a 5 maschile 
Calcio a5 femminile 
Pallavolo maschile 
Pallavolo femminile 
Baskin f/m 
Triathlon m. 
Ultimate frisbee 
 



MODALITA’: 
Attività interne: 
l’articolazione delle attività sarà la seguente:
 
lunedì e/o martedì e/o mercoledì e/o giovedì 
dalle ore 14,30 alle ore 16,00  
da Dicembre a Marzo secondo un calendario che verrà affisso di mese in mese presso i locali delle 
Palestre. 
 
 
 
 
 
 PREVISIONE ORE ECCEDENTI  LE ORE CURRICULARI 
Disciplina Docente 

Marcotti 
Docente 
Bertoli 

Docente 
Gatti 
 

Docente 
Cannella 

Docente  
Formica 

Calcio 
Campestre  
Pallavolo 
Baskin 

 
2 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 

12 
 
20 
 
 

 
 
 
20 

Organizzazione 
delle attività 

 10 10   

Totale generale 
n° ore: 

Tot. 2 
 

Tot.12 Tot. 12 Tot.32 Tot.20 

 
 
Gli spazi utilizzati saranno: 
• Palestra dell’Istituto (sede) 
• Palestre designate dal U.S.R. per le fasi provinciali . 
• Le docenti di Scienze Motorie definiranno le date delle fasi d’Istituto, le date degli allenamenti 
relativi alle singole discipline, le convocazioni degli alunni alle manifestazioni sportive elencate nelle 
attività ed il loro accompagnamento secondo il calendario inviato dall’Ufficio Scolastico Regionale 
(Uff.-  VI ambito Territoriale di Cremona). 
 
IMPEGNI  RELATIVI AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: 
 
Sport di squadra: girone da definirsi a cura dell’U.S.R.e dell’organizzazione interna dell’Istituto 
(Ottobre -Maggio). 
 
DOCUMENTAZIONE: 
 
Gli allenamenti ed i risultati delle varie fasi verranno affissi all’interno dell’Istituto. 
Agli alunni partecipanti verrà richiesto il certificato medico anche per le fase di Istituto. 
Agli alunni verrà sempre data autorizzazione da far firmare ai genitori per eventuali spostamenti. 
Verranno sempre redatte circolari interne relative alle fasi delle partite-tornei per conoscenza alle 
classi-Docenti-alunni. 
Gli alunni partecipanti saranno sempre iscritti sulla piattaforma informatica “campionati studenteschi” 
Saranno tenuti registri cartacei con date, presenze, attività svolte. 



I Docenti apporranno, ad ogni seduta di allenamento, la propria firma sul foglio –presenze cartaceo. 
 
COSTI: 
Lavaggio delle mute degli sport di squadra.  
 
FINANZIAMENTO: 
Tramite capitolo ore gruppo sportivo finanziato da “MIUR.”. 
 
Cremona, 28 Settembre  2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. Nicoletta FERRARI 
 
 
 

I DOCENTI COORDINATORI 
B. Bertoli/D. Gatti


