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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  A.S. 2022/23

Il 12 ottobre 2022 il consiglio del Centro Sportivo Scolastico (CSS) ha
approvato il progetto didattico sportivo 2022-2023 per la Scuola
dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° grado.

Il C.S.S. programma ed organizza iniziative ed attività coerenti con le
finalità e gli obiettivi delle indicazioni emanate dal Miur, in funzione della
propria realtà e delle proprie risorse.
E’ aperto a tutti gli alunni frequentanti l’istituto. Le attività proposte
avranno inizio nel mese di ottobre e termineranno con la fine dell’anno
scolastico e saranno incrementate da ulteriori iniziative del MIUR e del
CONI

Partecipazione ai GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

La referente del C.S.S. è la prof.ssa Giovannacci.



Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)
Progetto “New Generation Volley”

• SPIKE TWO (Palio dei Municipi / dei Comuni): alunni classi quinte
della Scuola Primaria;

• SPIKE THREE (Palio dei Municipi / dei Comuni): alunni classi prime
della Scuola secondaria di 1° grado.

• SPIKE CUP (Palio dei Municipi / dei Comuni): alunni della Scuola
secondaria di 1° grado, rappresentanza maschile e femminile .



SCUOLA ATTIVA KIDS : SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede la collaborazione con le
Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il Comitato
Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’inclusione
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali .

Classi TERZE e QUARTE : 1 ora a settimana di
orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor
laureato IUSM in compresenza con il docente titolare.

Giochi sportivi di fine anno scolastico

La referente è l’ins. Salvatori  



PROGETTO MINI BASKET: SCUOLA PRIMARIA

Progetto in collaborazione con l’associazione sportiva
ALGARVE .

Classi PRIME e SECONDE : 1 ora a settimana di MINI
BASKET tenuta da un tecnico di federazione in
compresenza con il docente titolare.

Giochi sportivi di fine anno scolastico

La referente è l’ins. Salvatori  



SCUOLA ATTIVA JUNIOR : 
SCUOLA SECONDARIA

il Ministero dell’Istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A,
in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali
(FSN), promuovono il progetto nazionale Scuola
Attiva Junior.
Classi PRIME-SECONDE -TERZE : un tecnico federale
collabora con l’Insegnante di Educazione Fisica,
affiancandolo nelle ore curriculari, condividendo
competenze e know-how specifici per le discipline
pallavolo e rugby.
❖ a richiesta, in base all’interesse, possibilità di un

pomeriggio di sport a settimana ;
❖ Campagna su Benessere e Movimento;
❖ Evento di fine anno : competizioni/esibizioni

relativamente ai due sport proposti durante l’anno.

La referente è la Prof.ssa Palomba



PROGETTO FIGC- VALORI IN RETE: 
SCUOLA SECONDARIA 

Progetto in collaborazione con l’associazione sportiva STELLA
POLARE DE LA SALLE.

TUTTI IN GOAL: CALCIO A 5 MISTO

RAGAZZE IN GIOCO: CALCIO A 5 FEMMINILE

UN CALCIO AL BULLISMO: Progetto sviluppato dal Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC, dalla Convy School e dal
movimento Mabasta per prevenire il bullismo e il cyberbullismo
a scuola e nello sport.

IO VENGO DALLO SPORT: Progetto che trova la sua declinazione
in specifici interventi volti a valorizzare il ruolo dello sport quale
strumento di inclusione, sostenendo la creazione di network
virtuosi e promuovendo le buone pratiche del mondo sportivo.



TORNEI INTERNI 

• Minivolley: classi V e I Scuola
Secondaria

• Pallavolo : classi II e III Scuola
Secondaria

• Tennis Tavolo: classi I - II e III Scuola
Secondaria



PICCOLI EROI A SCUOLA: SCUOLA INFANZIA

Progetto in collaborazione con l’associazione sportiva ALGARVE .
Il Punto focale del progetto è l’utilizzo del movimento come
strategia quotidiana di insegnamento/apprendimento.

L’itinerario didattico inizia con la narrazione di un piccolo
racconto di fantasia dal titolo “I 4 piccoli eroi del
movimento”. Protagonisti sono quattro piccoli attrezzi (cerchio,
palla, nastro e birillo), provenienti da un magico mondo. I
paladini del movimento “accompagneranno” gli alunni nello
svolgimento delle tre parti in cui è suddiviso il percorso
progettuale: CORPO E MOVIMENTO, LABORATORIO
ESPRESSIVO-MOTORIO, ATTIVITA’ IN SCENA.
1 ora a settimana tenuta da un tutor laureato IUSM in
compresenza con il docente titolare.

La referente è l’ins. Daniele



Lo sport ha bisogno di progettazione, innovazione, impegno costante 

«Pietro Mennea» 


