
 

Titolo Progetto  
SPERIMENTAZIONE SPORTIVA 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
W.A. MOZART 

 

Ambito Territoriale 10 Codice Meccanografico RMIC85100R  

Dirigente scolastico VIVIANA RANUCCI  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2015/2016  

Descrizione sintetica del progetto 

La sezione ad indirizzo sportivo che la scuola  intende sperimentare si propone di approfondire la conoscenza   delle scienze 
motorie e sportive e la pratica di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisca la maturazione 
delle competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la 
cultura propria dello sport. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 
SI CENTRI SPORTIVI TERRITORIALI  

Aree trasversali di riferimento Buone pratiche di didattiche disciplinari  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente SOTTILE/NADALIN Email della scuola RMIC85100R@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a nove docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

La proposta dell’apertura di una sezione ad indirizzo sportivo all’interno della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. 
Mozart  parte dal presupposto  che lo sport oltre ad essere un ingrediente fondamentale per la crescita dei giovani e 
costituire  parte integrante e fondamentale della cultura, può innescare un processo di cambiamento sociale e una 
trasformazione culturale di cui il nostro Paese ha, in questo momento storico, particolarmente bisogno. La sperimentazione  
nasce dall’esigenza di:  

- consentire ai ragazzi impegnati in attività sportive e in genere ai giovani appassionati di sport, la possibilità di 
conseguire il diploma di scuola secondaria di primo grado coniugando al meglio lo studio con l’approfondimento 
delle discipline sportive e il tempo libero e al contempo  

- fornire una preparazione propedeutica  specifica ai ragazzi che intendono iscriversi ai licei sportivi del territorio, 
- creare un rapporto di sinergia educativa con i centri sportivi del territorio. 

 

 


