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Progetto di potenziamento della pratica sportiva 

nelle Scuole Secondarie di Primo Grado



PREMESSA

La scuola gioca un ruolo fondamentale nel processo di crescita dei ragazzi e 
non soltanto dal punto di vista dell’acquisizione di conoscenze e competenze 
culturali. È sui banchi di scuola che si gettano le fondamenta della costruzione 
della propria identità individuale e si arricchisce il bagaglio di valori necessari al 
sereno vivere sociale. 

Il Ministero dell’Istruzione ha più volte sottolineato l’importanza dell’educazione 
motoria nella scuola, quale strumento fondamentale nella formazione integrale 
della persona, intervenendo con iniziative che prevedono il potenziamento delle 
istituzioni scolastiche anche in collaborazione con il mondo dello sport nelle sue 
articolazioni centrali, territoriali ed associative.

Con queste premesse, il Nola Città dei Gigli asd promuove nelle Scuole 
Secondarie di Primo Grado di Nola il progetto “Adotta una classe”, rivolto, in via 
sperimentale, ad agli alunni di una classe frequentanti il primo anno di ciclo di 
istruzione secondaria di primo grado, interessati alla pratica della pallavolo o 
che intendano avvicinarsi a questa disciplina sportiva.

Il progetto intende realizzare presso la Scuola aderente un vero e proprio 
“presidio di buona pratica sportiva”: in orario didattico e pomeridiano,  
attraverso la guida dei tecnici della nostra Società che affiancheranno gli 
insegnanti di attività motorie con una programmazione che si snoderà 
nell’intero ciclo scolastico (3 anni), avendo come sbocco la partecipazione ai 
campionati di categoria giovanile previsti dalla Fipav territoriale di competenza 
(under12, under13, under14).

“Adotta una classe” si propone un obiettivo ambizioso ma non impossibile, 
quello di coinvolgere una fascia d’utenza eterogenea ma profondamente 
interconnessa:
! gli alunni, destinatari dell’azione formativa che si concretizzerà nei tre anni 

nella pratica sportiva, per potersi declinare, laddove se ne verificassero i 
presupposti, nell’avvicinamento ad altre figure che ruotano attorno alla 
dimesione giocata come il ruolo arbitrale o quello del segnapunti; 

! gli insegnanti, parte attiva nel processo formativo, che integrerebbero e 
potenzierebbero le proprie conoscenze e avrebbero accesso a corsi di 
formazione come tecnici, promossi dalla FIPAV territoriale;

! i genitori, che da semplici osservatori del percorso di crescita dei propri figli, 
potrebbero essere coinvolti in momenti di formazione per coprire incarichi di 
dirigenza all’interno di una società sportiva.

L’orizzonte di “Adotta una scuola” ha anche un’ulteriore aspetto: quello 
dell’inclusione. Attraverso la pratica della disciplina paraolimpica del sitting-
volley, disciplina per la quale il nostro staff tecnico è debitamente e 
certificatamente formato, al progetto potranno aderire anche alunni con 
disabilità fisiche, realizzando la più piena inclusione possibile. 


