
 

SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO MARASSI 

  

REFERENTE Roberta Fontana 

  

TITOLO PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

  

DESTINATARI ALUNNI scuola infanzia -scuola primaria scuola secondari di primo grado e 

in rete secondaria di secondo grado 

  

Progetto in rete Scuola Secondaria I Grado “Cantore” – IC Montaldo 

Scuola Secondaria I Grado “Lomellini” – IC Marassi 

ISSS Firpo Bonarroti 

Articolazione del progetto L’Istituto Comprensivo Marassi(Scuola Media Lomellini,Scuola  Primaria e 

Scuola infanzia Papa Giovanni XXIII e scuola d’infanzia Piazza Romagnosi) 

da anni organizza attività sportive per i propri alunni. In particolare anche 

quest’anno si intende avviare: 

1 Gruppo sportivo scuola primaria e secondaria di I Grado 

- Atletica leggera 

Tutti i giorni dalle 16.45 alle  18.00 in Corso Monte Grappa Prof.Fontana 

+Tecnici CUS Genova Roberto Riccardi Ivaldi Martino 

- Pallacanestro 

Scuola primaria lunedì  ore16.00/17.00 palestra sede Marassi 

Scuola  secondaria lunedì e venerdì ore 14.30/15.30 palestra Scuola 

Cantore ,Corso De Stefanis ,con istruttori CUS Genova Bianco Andrea e 

Alberto Chessa  

- Pallavolo 

Scuola primaria martedì ore 16.00/17.30 palestra in sede Marassi 

-Scuola secondaria martedì  e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30 presso 

scuola Cantore con istruttori federali Cus Genova Roberta Scovazzo 

- Bocce  

Scuola secondaria e 5° primaria giovedì ore 17.30  e sabato ore 10.00  presso 

la società S. Margherita con istruttore Federale 

- Rugby 

3°  4°e 5°Scuola primaria e secondaria mercoledì ore16.00/17.0 palestra sede 

scolastica Marassi  Istruttore Cus Genova Simone Davitti 

- Danza moderna hip hop 

Scuola primaria giovedì ore 16.00/17.00 palestrina sedeMarassi 

 Scuola secondaria ore 17.00/18.00 palestrina sede sede Marassi 

Istruttrice CUS GENOVA Margherita Rojas 

- Break dance 

Scuola primaria e secondaria Venerdì ore 16.00/16.50 -  Palestra sede 

scolastica Marassi Istruttore federale Dario LaBoccetta 

 

 

2 Manifestazioni d’istituto 

Giornata sportiva di accoglienza (1°secondaria) 

Interni di atletica leggera classi 1°2°3° media .tornei di pallavolo, 

calcio,pallacambio, baseball ,pallacanestro(primaria e secondaria) 



Giornata sulla neve (primaria secondaria e infanzia) 

3 Festa in piazza con attività per gli alunni dei tre livelli. 

4 Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi(scuola Secondaria) 

di Atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, rugby, bocce, 

baseball,calcio,nuoto,sci. 

5 Partecipazione a manifestazioni di promozione sportiva della 

federazione di atletica leggera, della federazione rugby (Il gioco del rugby 

linguaggio comune per lo sviluppo dei valori educativi e sociali) dell’UISP, 

del Miur, del Coni (Scuole Aperte allo Sport,  Sport di Classe,Sport di tutti ) 

Primo sport, Più veloce di Genova ENDAS, Federazione Calcio (I valori 

Scendono in campo, progetto calcio a cinque ,Values Cup) Federazione 

hockey, baseball , Canottaggio Urania. 

6 Partecipazione al trofeo Ravano (scuola primaria) calcio, pallacanestro, 

pallavolo, rugby,ciclismo,atletica 

  

7 Partecipazione a concorsi per i diversi ordini di scuola riguardanti sport, 

salute, arte musica e spettacolo riciclaggio. 

 Miur a Scuola sulla neve.Shoah  .Panatlhon.Lega ambiente. 

8 Corsi di nuoto per scuola primaria e secondaria 

9 Corsi di vela (Federazione e Yacht Club) 

10Interventi di educazione stradale  e sicurezza- Polizia municilale-

Protezione civile (Progetto sicurezza MIUR)scuola primaria e secondaria 

11 Progetti calcio a 5,  pallacanestro,basket 3x3 ,rugby,bocce, 

atletica(scuola primaria) in orario curricolare CS:.Baiardo 

12 Progetto attività motoria scuole infanzia 

13 Danza multietnica 

14 LET Ginnastica,tennis tavolo,nuoto,giochi sportivi 

 

 

 

 

Quote 

 

Per la partecipazione ai gruppo sportivi scolastici si richiede un contributo 

alle famiglie con una quota annuale di iscrizione di 140 euro per  i corsi con 

2 allenamenti settimanali, 110 euro per i corsi con un allenamento 

settimanale, 130 euro annuali per la pallavolo della scuola primaria. Il corso 

di bocce 20 euro 

Tempi Ottobre 2019-Maggio 2020 

Collaborazioni Centro Universitario Sportivo, Federazioni Sportive, Coni, Miur, Distretto, 

Uisp, Università di Genova Scienze motorie, Yacht Club, LET “Il paese delle 

meraviglie” 

Spese I corsi sono finanziati dalle quote di iscrizione e dal contributo del Miur per 

le attività Sportive ed eventuali donazioni  o sponsor 

Docenti e persone  

coinvolti 

Docenti di scienze motorie, educazione musicale, sostegno, tecnici federali, 

tecnici Cus Genova, studenti di scienze motorie,tirocinanti, genitori, 

personale Ata, docenti Scuola primaria e infanzia ex alunni.  

Finalità - rispettare le regole e gli altri; 

- collaborare con il gruppo; 

-  favorire l’inserimento degli alunni stranieri di nuovo insediamento; 

- valorizzare il lavoro svolto con i ragazzi diversamente abili; 

- creare momenti aggreganti per gli alunni dei tre livelli di scuola, dei 

genitori e degli ex alunni; 



- educare al rispetto delle regole, alla convivenza civile, al confronto 

positivo, ai valori sportivi e sociali; 

-rafforzare il lavoro svolto per la continuità didattica. 

-supportare gli interventi contro l’abbandono scolastico 

- favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili, che potranno svolgere 

attività a seconda delle reali potenzialità. Per atletica, bocce, i Giochi della 

gioventù e Sport di classe è prevista la partecipazione dei ragazzi 

diversamente abili anche alle gare provinciali e regionali. 

 

Obiettivi didattici 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione di attività sportive curricolari di supporto alle maestre della 

scuola dell’infanzia e primaria. 

Realizzazione di attività sportive extracurricolari finalizzate a: 

- potenziare le competenze motorie; 

- raggiungere le abilità motorie di base attraverso l’avviamento allo sport;  

- ottenere risultati sportivi gratificanti e di stimolo per li consolidamento 

della visione di se stessi. 

 

 

Verifica Per valutare la ricaduta positiva di tali iniziative, le verifiche verranno 

effettuate in itinere e al termine delle attività.  

Si ascolterà il parere dei ragazzi. Si valuterà la frequenza e la partecipazione,i 

genitori daranno un loro parere sulle singole attività. Si interpreteranno i 

risultati ottenuti nelle manifestazioni sportive e promozionali. 
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