
IC Trento 5 – attività complementari educazione fisica 2022/23 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

«TRENTO 5» 
38122 Trento (TN) – Via San Giovanni Bosco, 8 

CF 80016460224 

 

Tel. 0461/263331  -  Fax 0461/984463 
  

www.istitutotrento5.it  segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it ic.tn5@pec.provincia.tn.it 

 

 

PROGETTO DIDATTICO INTEGRATIVO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO:       ‘G. Bresadola’ 

 

TITOLO DEL PROGETTO                         

Attività Complementari di Educazione Fisica   2022/23 

 

AREA DI INTERVENTO 

 

Area  Motoria e Sportiva con particolare attenzione all’inclusione. 

 

MOTIVAZIONI E FINALITÀ  DIDATTICO-EDUCATIVE 

 

Attraverso le attività sportive: 

- Stimolare ed accrescere le capacità psicomotorie degli alunni e delle alunne.  

- Promuovere stili di vita sani per il benessere della persona. 

- Migliorare il grado di socializzazione e il rispetto delle regole ponendo degli obiettivi a media 

e a lunga scadenza 

- Favorire l’autodeterminazione e l’orientamento nelle scelte sportive 

- Favorire l’inclusione di tutti gli alunni e le alunne nel rispetto delle peculiarità individuali. 

 

DISCIPLINE/AREE DI APPRENDIMENTO COINVOLTE E RELATIVI CONTENUTI 

(con riferimento ai PSI di Istituto) 

 

DISCIPLINA/AREA DI APPRENDIMENTO: MOTORIA E RELAZIONALE 

Competenze Conoscenze Abilità 
ETICA E VALORI 

DELLO SPORT 

Partecipare a giochi di 

movimento, tradizionali, 

presportivi e sportivi, 

nel rispetto delle regole, 

dei compagni e degli 

avversari. 

Conosce e applica i concetti di  

Lealtà 

Rispetto 

Partecipazione 

Collaborazione 

Cooperazione 

 

Organizzarsi autonomamente e 

con gli altri nelle diverse 

esperienze motorie e 

sportive 

-Cimentarsi con destrezza, in 

modo collaborativo e con 

giusto spirito agonistico nelle 

attività proposte. 

- Saper prendere decisioni 

- Controllare e gestire le 

proprie emozioni nelle 

situazioni di confronto e 

competitive. 

http://www.istitutotrento5.it/
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SAPER UTILIZZARE E 

CONTROLLARE IL 

MOVIMENTO ANCHE PER 

COMUNICARE E 

RAPPRESENTARE STATI 

D’ANIMO  
Sviluppare la conoscenza di sé e il 

rispetto dell’altro 

Caratteristiche peculiari dei linguaggi 

verbale e non verbale;  

rispetto del ruolo;  

rispetto dell’altro;  

cooperazione.  

Utilizzare alcune modalità 

dell’espressione non verbale  

Saper instaurare relazioni 

efficaci con coetanei e 

adulti 

 

 

PERCORSO DIDATTICO 

- Decorrenza:                                                          OTTOBRE - GIUGNO 

- Durata complessiva  (n° ore):                              80 (comprensive delle ore di gara) 

            

- Luogo di svolgimento:                                          palestre dei plessi, Campo CONI, altro. 

- Impegno per gli alunni in orario extrascolastico: pomeriggi programmati come da calendario 

                                                                              elaborato e allegato. 

 

Descrizione delle attività previste: 

 

 Attività Periodo Numero alunni coinvolti e luogo di svolgimento 

CORSA CAMPESTRE 

(1° quadrimestre) 
Ottobre Tre incontri di due ore presso Campo CONI Trento, 

uno per categoria Ragazzi/e, uno per Cadetti/e, il terzo 

per selezioni. 

Iscrizione delle squadre ai Giochi Sportivi                                                 

Studenteschi. 

 

BADMINTON 
(1° quadrimestre) 

Ottobre/Novembr

e e ripresa a 

Gennaio con le 

classi prime 

Calendario di incontri settimanali, ogni martedì dalle 

15.30 alle 16.45, dal 19 di ottobre alla fine di gennaio. 

Nel mese di Novembre si prevede la possibilità di due 

tornei, maschile/ femminile/doppio misto, classi 

seconde e classi terze, per selezionare la squadra 

rappresentativa d’Istituto. 

Iscrizione ai campionati studenteschi. 

In gennaio torneo per classi prime. 

PALLAVOLO Dicembre Tre allenamenti Torneo 3 contro 3 

Adesione al progetto Big School Trentino Volley ‘3 

CONTRO 3’: intervento degli esperti nelle ore 

curricolari. Eventuale torneo pomeridiano con 

incontri fra due classi alla volta. 

Eventuale partecipazione alla fase Comunale. Il costo 

dell’intervento dell’esperto esterno è a carico della 

società Trentino Volley. 

BASKET e 

 PALLAMANO 

Gennaio/Febbraio Allenamenti e tornei 

ATLETICA LEGGERA 
(2° quadrimestre) 

Marzo/Maggio Incontri di due ore presso palestra scolastica e Campo 

CONI Trento, per selezioni categoria Ragazzi/e e per 
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Cadetti/e, sulla base di test effettuati di mattina a 

scuola nelle rispettive classi.  

Iscrizione delle squadre ai Giochi Sportivi                                                 

Studenteschi. 

 

CALCIO A 5 

(2° quadrimestre) 
Maggio/Giugno Calendario di incontri settimanali, martedì dalle 14.30 

alle 16.30. 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E LEGATE A PROGETTI CON ESPERTI ESTERNI, IN 

CONTINUITA’ CON PROGETTUALITA’ AVVIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI 

OLIMPIADI DELLA 

DANZA 

(1° e 2° quadrimestre) 

Novembre/marzo 15 ore di corso da tenersi il martedì pomeriggio, dalle 

16.30 alle 17.30, dal 15 novembre 2022 al 14 marzo 

2023, con esperto esterno, presso la palestra della 

Scuola Bresadola a cui si aggiungono 4/6 ore di prove 

generali. Eventuale partecipazione a gara/spettacolo 

previsto per fine anno scolastico in luogo da definire. 

Progetto seguito dai docenti Valenza e Iannarelli. 

 

Il compenso dell’esperto è a carico del Fondo 

dell’Istituzione,  pertanto l’attivazione del corso è 

condizionata dall'approvazione del Collegio 

Docenti.   

 

ORIENTEERING Più interventi nel 

corso dell’anno 

scolastico in 

orario 

curricolare.  

Preparazione degli alunni a cura di esperti esterni che 

interverranno sulla classe 3C. Si inserisce nelle 

attività del progetto Montagna ed ha avuto inizio nel 

corso dell’a.s. 2021/22. Progetto seguito dai docenti 

Iannarelli e Corradini. 

Iscrizione delle squadre ai Giochi Sportivi                                                 

Studenteschi. Possibile iscrizione alla gara di Trail-O.  

FASE PROVINCIALE 21 APRILE 2023. 

 

 

 

DOCENTI PROPONENTI 

Motter Matteo - Iannarelli Francesca - Valenza Michelina 

 

CLASSI SEZIONI E NUMERO ALUNNI INTERESSATI 

 

Plessi: ‘G. Bresadola’, sede centrale e succursale 

 


