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Evidenza “Potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano” a sostegno 
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Introduzione 

In questo documento sono riportati, come evidenze ed eventualmente come link alla 

risorsa web, alcuni dei risultati indicati al punto “Risultati raggiunti – Obiettivi 

formativi prioritari” della rendicontazione sociale 2019. 

Torneo Fair Play di Pallavolo e Pallamano 

Il torneo si svolge, durante la settimana della gentilezza, con le classi prime medie ed 

è arbitrato dagli allievi delle medie di 3^B e 3^D presso la palestra Campioni-

Mascherpa Giovedì 15 Novembre dalle 10 alle 13 circa.  

Regolamento generale 

Ogni classe giocherà tre partite a tempo da 20’ minuti ciascuna senza set e in 

continuità; le squadre batteranno senza riferimento a chi ha fatto punto ma 

alternandosi ogni volta e ruotando di una posizione in senso orario; l’arbitraggio del 

punteggio e regolamentare sarà tenuto da due Staff di allievi che si alterneranno ogni 

partita; l’arbitraggio del Fair Play sarà tenuto dall’insegnante e da altri due Staff di 

allievi che si alterneranno a ogni partita. 

Regolamento partita Pallavolo 

Sarà composto da punti gioco: durante la battuta non si tocca la linea, verrà concesso 

solo un nuovo tentativo, sono concessi tre tocchi di squadra ma non due consecutivi e 

individuali per rimandare la palla nel campo avversario; non saranno consentite 

trattenute durante il palleggio o colpi a mano aperta dal basso; sarà fischiato il fallo di 

posizione (rotazione oraria ogni cambio palla) e l’invasione nel campo avversario 

(tocco della rete o della linea separatrice prima che l’azione si sia conclusa); non si 

terrà conto della linea di attacco quindi non si fischieranno infrazioni a riguardo; 

verranno usati palloni più leggeri per favorire il successo nella battuta. 

Regolamento partita pallamano 

Sarà consentito solamente il tiro indiretto cioè con rimbalzo o con tocco contro il palo 

o di un giocatore; in possesso palla si palleggia ogni due appoggi. 

Regolamento Fair Play 

Sarà composto da punti penalità e punti premio: penalità graduate (da una a tre) a 

ogni atteggiamento non gentile, verbale o non verbale, nei confronti di un compagno o 
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di un avversario durante la propria partita o quella altrui; viceversa punti premio 

graduati (da uno a tre) a ogni atteggiamento, verbale o non verbale, di solidarietà, 

collaborazione, incitamento positivo, insegnamento, dialogo costruttivo operato 

durante la propria partita e quella altrui. 

Punteggio finale 

Sarà composto dalla somma dei punti gioco, penalità e premio totali ottenuti durante 

le tre partite e le varie fasi di non gioco; quindi non sarà dato un vincente per ogni 

partita ma solo un punteggio finale comprensivo di tutto; la classe con il miglior 

punteggio finale vincerà la coppa Fair Play. 

Progetto Gruppo sportivo e Campionati studenteschi 

Da attività educative trasversali di accoglienza e integrazione degli studenti, per 

contrastare episodi di bullismo e aiutare a prevenire forme di devianza sociale future, 

allo Sport come misura di se stessi e non come sottomissione dell’avversario, dallo 

sviluppo delle competenze civiche e sociali, alla scoperta della sconfitta come un 

mezzo per arrivare alla vittoria e al miglioramento delle competenze motorie 

curricolari. 

Discipline Prime Medie, categoria Ragazzi/e 

1) Corsa Campestre 

2) Nuoto 

3) Baseball 

4) Atletica Leggera su pista 

Discipline Seconde/Terze Medie, categoria Cadetti/e 

1) Discipline Prime Medie 

2) Basket 

3) Pallavolo 

4) Calcio  
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Progetto Io arbitro 

Fare esperienza nella comunicazione fra pari attraverso ruoli di responsabilità e 

leadership! 

Primo anno 

Attraverso il Progetto Curricolare “La Mia Squadra” gli allievi misurano e 

approfondiscono la competenza di utilizzare le proprie qualità morali e disciplinari al 

servizio del gruppo di appartenenza rispettandone le diversità. 

Secondo anno 

Partendo dai requisiti del lavoro in squadra raggiunti dopo il primo anno, gli studenti 

sperimentano la gestione disciplinare di gruppi di pari o coetanei attraverso strategie 

di cooperazione, osservazione, intervento e cooperazione 

Progetto Il Copernico allo stadio 

Obiettivi 

Offrire una nuova opportunità di relazione fra insegnanti, allievi e famiglie 

scoprire il mondo della scuola come mezzo per indagare la realtà, da analogato a 

compito vero di cittadinanza 

rafforzare il rapporto di fiducia fra le parti 

sperimentare le proprie competenze di rispetto dei ruoli e di autonomia durante 

momenti particolarmente emotivi, in un luogo pubblico e prevalentemente serale. 

Svolgimento 

L’attività coinvolge un numero variabile di 10-20 studenti accompagnati da 1 o 2 

genitori e 2-3 docenti.  

Le partite si svolgono allo Stadio Meazza e riguardano il campionato di serie A. 
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