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1. TITOLO: LA PALLANUOTO  

Il progetto è finalizzato a sviluppare, tra le competenze chiave, quello dell’espressività corporea e 
dell’attività motorio- sportiva, fondamentale soprattutto nella fase dell’adolescenza; in particolare si 
vuole fare conoscere la pallanuoto per aprire percorsi nuovi e stimolanti e renderli accessibili ai 
ragazzi. 

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

L’intento della nostra scuola, attraverso una fattiva attivazione nella vita quotidiana “extra-
istituzionale” degli studenti, è quello di offrire una soluzione all’immediata necessità di 
accettazione, integrazione e crescita individuale, esigenze molto sentite nell’adolescenza e nella 
realtà sociale nella quale siamo collocati. 

A tal fine siamo convinti che le attività sportive in genere, e quelle in ambito scolastico nella 
fattispecie, che hanno come principale scopo quello di offrire agli studenti un corretto modello di 
aggregazione, la ricerca del benessere psico-fisico e la crescita in termini di formazione personale, 
possano rappresentare lo strumento ad hoc, anche perché sostenute dalle famiglie che ripongono 
fiducia nella istituzione scolastica come attore coprotagonista nella formazione dei figli. 

 La proposta di attività pomeridiane mira anche ad accompagnare ogni alunno in quei momenti in 
cui è importante la presenza di una “struttura” che spesso deve collaborare e sostenere il ruolo delle 
famiglie, per evitare che i tempi “morti” e la carenza di interessi portino i ragazzi su strade non 
consigliabili.  

Inoltre l’ attività proposta  può costituirsi come momento di incontro ed aggregazione per le 
famiglie stesse, in modo tale da creare rapporti che  stimolino il confronto, suggeriscano  la scelta 
più opportuna nel  percorso di ciascun partecipante,  sviluppino le attitudini e le potenzialità di ogni 
ragazzo.  

 

3. OBIETTIVI 

Lo scopo è coinvolgere tutti gli studenti in ambito sportivo con la partecipazione attiva, la 
socializzazione,  la valorizzazione delle propensioni individuali e delle attitudini, l’eventuale 
scoperta  dei talenti e  lo sviluppo delle  soft/life skills, essenziali per facilitare e migliorare la 
qualità della vita sociale e per accedere, un domani, al mondo del lavoro. La possibilità di poter 
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praticare uno sport di squadra, approfondendone la storia, la teoria la tecnica ed infine la tattica di 
gioco è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi indicati. 

Acquisire la conoscenza di uno sport di squadra e confrontarlo con gli altri, analizzarne le 
differenze e le somiglianze, è condizione per sviluppare  diverse abilità motorie. Ciò è possibile 
perché in questa fase della loro esistenza i ragazzi hanno grande interesse per i giochi sportivi, che 
permettono di mettersi alla prova, confrontarsi,  stabilire relazionare e fare nuove conoscenze 
tecniche. 

Altro obbiettivo altrettanto importante è quello di tutela della salute, tutela che, secondo le 
indicazioni di “Health 2020”, il  modello elaborato dalla O.M.S. e che determina la politica della 
U.E. in materia di sport e salute, non può che passare attraverso una corretta e diffusa propensione 
dell’individuo all’attività fisica. 

 

4. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 

	Il progetto si propone di organizzare uno spazio adeguato all’ interesse di tutti gli alunni,  in 
particolare di quelli che vivono situazioni di disagio, attraverso strategie di apprendimento fondate 
sul valore imprescindibile dell’unicità della persona, valore che richiede interventi mirati in sintonia 
con i bisogni e le capacità del singolo soggetto. 

Nell’ambito delle attività motorie gli stili di vita sani rivestono un ruolo fondamentale soprattutto 
come fonte di facilitazione nel superamento del disagio giovanile. Lo sport in particolare risulta un 
canale attraverso il quale l’aggressività viene espressa e depurata dai suoi contenuti di violenza. 

Il fine dell’ iniziativa è coinvolgere in maniera trasversale tutti gli alunni, proponendo sport di 
squadra. Il  percorso formativo per il rispetto delle regole, l’accettazione sia dell’altro che del 
risultato,  terrà conto dell’aspetto psicologico dei ragazzi  (da quelli con   temperamento “border 
line” ad altri, invece, spiccatamente “timidi”).  

    

5. AZIONI SPECIFICHE  CHE CONTRASTANO LA DISPERSIONE SCOLASTICA         

I luoghi delle attività saranno gli spazi scolastici (palestra e campo esterno), quelli extrascolastici 
(piscina) e  le associazioni sportive presenti sul territorio. 

Lo spazio aperto e aggregante si pone come valida alternativa allo spazio chiuso che spesso è 
l’habitat  dell’adolescente; i ragazzi sperimentano, a volte, la solitudine, l’isolamento, 
l’introversione e faticano a dare una risposta alle proprie domande e ai propri bisogni.  

L’esperienza sportiva apre alla condivisione, educa al dialogo e alla collaborazione, insegna il 
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rispetto dei valori e della cultura dell’altro, per un reciproco arricchimento; diventa possibilità  di 
accettare i propri limiti, scoprire le proprie doti, esercitare la costanza, la fedeltà agli impegni, la 
responsabilità nei confronti di sé e del gruppo. 

 

6. COME SI INTENDE GARANTIRE L’APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE 
L’ORARIO SCOLASTICO 

La scuola vuole incoraggiare la partecipazione degli studenti con due rientri pomeridiani di due ore 
ciascuno. 

7. METODOLOGIE DIDATTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

Le attività da svolgere devono essere il più possibile in movimento e coinvolgere gli allievi nell’ 
esprimere la propria motricità,  la propria  partecipazione emotiva e mentale. 

 Gli incontri saranno suddivisi in una prima parte di natura teorica - in cui verranno fornite 
spiegazioni brevi e  dettagliate delle esercitazioni tecniche e/o tattiche – e in una seconda parte  
pratica. 

 La parte pratica, a sua volta, si suddividerà in 5 fasi: 

- una prima parte di riscaldamento, sufficiente a preparare il corpo umano (muscoli, 
articolazioni, etc …); 

-  una seconda fase con esercitazioni tecniche e/o tattiche individuali, 

- una terza fase con  giochi di squadra, con la richiesta che vengano riprodotte soprattutto i 
gesti imparati nel corso della lezione; 

- una quinta fase di gioco “libero” 

- un’ultima fase dedicata ai feedback dei ragazzi. 

 

 La motivazione è il risultato principale del soddisfacimento dei propri bisogni. 

Il metodo di lavoro farà riferimento ai princìpi della multilateralità, della polivalenza, della poli-
sportività. 

Il principio della polivalenza: le attività motorie devono avere carattere orientato allo sviluppo di 
capacità ed abilità la cui trasferibilità, valenza e validità sia molteplice. 
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Il principio della multeralità: fa riferimento agli aspetti didattici, cioè ai contenuti, ai mezzi e alla 
loro organizzazione (giochi, percorsi, circuiti, prove multiple).  

Il principio della poli-sportività: fa riferimento alla pratica di varie discipline sportive o di azioni di 
gioco tratte dalle stesse. 

 

8. MODALITA’ DI INTEGRAZIONE CON L’ATTIVITA’ SCOLASTICA DESCRITTA 
NEL PTOF 

 

Progetto teatrale 

Vedi PTOF pag. 8 

 

9. CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORNITO DA ALTRE 
SCUOLE O DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO  

La scuola si avvarrà  dei seguenti contributi: 

• FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - dove opera il referente del progetto - 

• CONI  

• SOCIETÀ PRESENTI E GIA’ OPERANTI SUL TERRITORIO 

• CUPOLE (piscina 25 x 18) 

• CAMPI POLIVALENTI adiacenti alla scuola 

 

10. CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO  

Il progetto si caratterizza in senso innovativo sia per la tipologia dello sport da “importare” in 
ambito scolastico, sia per il fine che si pone, cioè la sollecitazione non solo delle competenze 
tecnico-sportive e delle capacità di socializzazione in senso stretto, ma anche e soprattutto 
delle life/soft. 

La azioni volte a tal fine sono: 
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• promuovere ad ogni livello l’interazione degli studenti nel contesto della scuola e della 
società fornendo le competenze richieste; 

• coniugare nelle proprie attività educative e didattiche, innovazione tecnologica e 
metodologica; 

• garantire la trasmissione delle competenze e delle conoscenze attraverso una didattica 
costruita sul movimento; 

• utilizzare la telecamera per riprendere gli allenamenti e riproporli agli alunni, per analizzare 
gli errori commessi, ma anche mostrare le azioni positive; 

• rafforzare il senso di gruppo indispensabile per interagire con l’altro; 

• promuovere l’assunzione dell’iniziativa individuale a servizio del bene comune; 

• saper assumere delle responsabilità per favorire la crescita della propria autostima; 

• sviluppare la capacità di metabolizzare le frustrazioni dell’insuccesso, (del gesto tecnico 
individuale, dell’azione di tutta la squadra, ecc….), per trasformarle in stimolo per 
migliorarsi. 

11. RISULTATI ATTESI 

Attraverso il progetto la scuola intende: 

• migliorare le capacità condizionali 

• migliorare le capacità coordinative 

• accrescere le competenze e le abilità motorie 

• avere conoscenze di base del corpo umano 

• prevenire malattie, coinvolgendo ed esortando i ragazzi alla pratica sportiva 

• migliorare la concentrazione 

• sviluppare la capacità di comunicazione 

• promuovere il Fair play 

• migliorare la socializzazione 
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• sviluppare di una più approfondita conoscenza di sé e di sé in mezzo alla squadra 
(autocoscienza) 

• rispettare le regole della struttura, del gruppo, del gioco (luogo metaforico delle 
regole della società) 

• cercare di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri (Gestione delle 
emozioni) 

• cercare di governare le tensioni (gestione dello stress)  

• sviluppare la capacità di analizzare e valutare le situazioni (senso critico)  

• prendere decisioni (decision making):  

• sviluppare la capacità di risolvere problemi (problem solving):  

• sviluppare la capacità di esprimersi (comunicazione efficace) 

• Sviluppare la capacità di comprendere gli altri (empatia) 

• sviluppare la capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo (skill 
per le relazioni inter-personali) 

 


