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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

  
 

Docente referente 
 
 

Prof.  Murru Paolo 
Cell.  338 7659567 
Mail   paolomurru@tiscali.it 

Altri docenti coinvolti 
 
  

Prof. ssa Oggiano  Monica 
 

Discipline sportive 
 

Campestre M/F 
Atletica leggera su pista M/F 
Pallavolo maschile 
Calcetto 
Nuoto 
 

Caratteristiche del 
progetto  

 
 Il Centro Sportivo Scolastico è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Media di Porto 
Torres che parteciperanno a gruppi alle attività  programmate nei vari periodi 
dell’a.s. 2013/14. 
Per la realizzazione del progetto saranno utilizzate le seguenti attività: 

• Riunioni preparatorie e di coordinamento 

• Partecipazione a manifestazioni e gare 

• Esercitazioni e allenamenti in orario extrascolastico 

• Organizzazione di tornei interni all’Istituto scolastico. 
 
Per portare avanti le attività descritte  si prevede l’utilizzo  di 160 ore 
complessive (in attesa di conferma dal MIUR). 

 

Finalità 

• Ampliare il ventaglio di proposte e opportunità perché gli studenti 
acquisiscano un diverso concetto di scuola più vicina alle loro esigenze.  

• Favorire e sviluppare negli studenti il processo di acquisizione delle 
tecniche e delle abilità specifiche di diverse discipline.  

• Moltiplicare il tempo che ogni studente, per tutto l’arco dell’anno 
scolastico, dedicherà alle attività motorie e sportive, attraverso la 
partecipazione a tornei interni d’interclasse o a manifestazione e gare extra-
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scolastiche.  

• Coinvolgere il maggior numero di studenti nel corso dell’intero anno per 
ampliare la base dei partecipanti all’attività sportiva scolastica e nel 
contempo preparare e favorire la formazione delle rappresentative di 
Istituto per partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi 2013 -14.  

• Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità scolastica.  

• Favorire interventi di recupero individuale e di gruppo per gli alunni che 
evidenziano carenze sotto il profilo tecnico e tattico, ponendo doverosa 
attenzione anche all’integrazione dei disabili. 

Contenuti 
Attività sportiva interna all’Istituto (per tutte le studentesse e gli 

studenti) 

1. Esercitazioni ed allenamenti  per le discipline sportive dei Campionati 
Sportivi Studenteschi alle  quali  l’ I.C. n.2 aderirà. 

2. Incontri e tornei di calcio a 5  fra le classi. 

3. Torneo di pallavolo, con la partecipazione di squadre miste, con 
arbitraggio effettuato dagli allievi 

4. Attività promozionale riguardante sia l’atletica leggera che i vari sport di 
squadra. 

5. Attività sportive proposte dagli alunni (bici, tennis, tennis da tavolo, 
vela, nuoto). 

6. Fase d’istituto di atletica leggera rivolta a tutti gli studenti in diverse  
mattinate, con la collaborazione della  società  “Atletica Leggera Porto Torres”. 

7. Fase d’Istituto di corsa campestre rivolta a tutti gli studenti e svolta  in 
una mattina presso il caseggiato di Monte Angellu con la collaborazione della  
società  “Atletica Leggera Porto Torres” 

TOTALE ALUNNI COINVOLTI:  circa 300 

 
 

GLI INSEGNANTI DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Paolo Murru 

Monica  Oggiano 


