SCUOLA MEDIA DELLO SPORT

INDICAZIONI Anno Scolastico 2020/2021

Iscrizioni Online:
dal 4 gennaio 2021
al 25 gennaio 2021
per maggiori dettagli consultare le istruzioni sulla
presentazione della scuola ed i criteri applicabili
nel caso di richieste superiori ai posti disponibili

Per accedere all’indirizzo sportivo:
● all’atto dell’iscrizione alla scuola, specificare la
“sezione sportiva”;
● per l’ammissione gli allievi dovranno sostenere
una prova motorio-attitudinale nella quale
verranno accertati alcuni pre-requisiti motori di
base.

Prova motorio-attitudinale
Giovedì 28 gennaio 2021
dalle ore 15:00 presso la palestra della scuola
in via Dalmazia a Feletto Umberto
L’elenco degli ammessi alla prova sarà
pubblicato sul sito web dell’Istituto

La prova di ammissione
della durata complessiva di circa 2 ore consiste in:
● una prova pratica per la verifica dei prerequisiti motori di
base durante la quale verranno somministrati 6 test:
Salto con la funicella, Salto in lungo da fermi,Test di Harre,
Test del ventaglio, Percorso motorio misto, Prova libera di abilità
con la palla . Ulteriori dettagli sui test
Ad ogni prova verrà dato un valore numerico da 1 a 10 e la
somma dei punteggi assegnati a ogni allievo, determinerà la
relativa posizione nella graduatoria di merito.
● compilazione del questionario “Io sono”

Esito della prova di ammissione
● Entro 7 giorni dalla data della prova motorio-attitudinale ogni
allievo potrà verificare la sua ammissione/non ammissione sul
sito web dell’Istituto;
● Gli ammessi formeranno la classe 1^A per l’a.s. 2021/2022,
mentre gli altri transiteranno in un corso ordinario con
possibilità di opzione tempo normale/prolungato;
● L’iscrizione all’indirizzo sportivo prevede il pagamento di una
quota annuale per attività sportive di potenziamento e materiali
(es. divisa, zainetto). La quota verrà comunicata ma
indicativamente lo scorso anno era di 150€ per la classe prima e
120€ per le successive.

Strutturazione Oraria
L’organizzazione oraria settimanale della sezione sportiva è la
seguente:
● da lunedì a sabato dalle 7.50 alle 12.50 orario curricolare
● due volte/settimana prolungamento dalle 12.50 alle 14.20 per
il potenziamento dell’attività motoria-sportiva
In totale 5 ore di attività motoria-sportiva settimanali
( 2 ore ed. fisica curricolare e 3 ore potenziamento)

Potenziamento motorio-sportivo
Le attività motorie e sportive sono organizzate in moduli di 15/20
ore ciascuno e vengono svolte in parte dagli insegnanti di ed. fisica
della scuola e in parte da esperti delle varie federazioni sportive
con la collaborazione delle associazioni sportive del territorio.
Le programmazione delle attività modulari avviene all’inizio di ogni
anno scolastico e la proposta è diversa per ogni classe.
Di seguito viene riportato un esempio di potenziamento svolto dagli
allievi della sezione sportiva nell’anno scolastico 2018/2019
(precedente al lockdown).

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Atletica leggera,
Attività circensi
(giocoleria), Rugby,
Nuoto (acquaticità e
stile libero), Scherma
(fioretto),
Danza/Hip-Hop, Arti
marziali (Karate),
Scacchi.

Atletica leggera,
Pallavolo, Pallacanestro,
Attività circensi
(acrobatica a terra),
Rugby, Nuoto (gli stili
natatori), Scherma
(spada), Danza/Hip-Hop

Atletica leggera,
Pallamano,
Pallacanestro, Attività
circensi (acrobatica
aerea), Rugby, Attività
natatorie (nuoto,
pallanuoto, acqua
fitness, battesimo
dell’acqua),
Danza/Hip-Hop

Attività di approfondimento
Oltre alla tradizionale programmazione disciplinare il progetto
prevede degli approfondimenti legati al mondo sportivo, alcuni
esempi:
● Italiano: il linguaggio sportivo negli articoli di stampa, lo sport
e l’agonismo, la donna e lo sport
● Storia: lo sport nelle varie epoche e nei diversi popoli
● Lingua: lessico sportivo
● Scienze: lo sport ed il nostro corpo (effetti benefici di una
corretta attività fisica-sportiva), l’alimentazione dello sportivo
● Educazione civica: il valore sociale dello sport

Le strutture sportive dell’Istituto

●
●
●
●

due palestre
un campo di calcio
una pista di atletica leggera
3 campi all’aperto (tennis, calcetto e basket)

C.S.S. ed eventi sportivi
Oltre alla partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi
nelle varie specialità, che negli anni passati ha visto i nostri allievi
primeggiare in regione e gareggiare con soddisfazione alle finali
nazionali, la sezione sportiva partecipa ogni anno a:
● Iniziative di solidarietà e integrazione (Staffetta Telethon,
“Corsa contro la fame”, “Sport cultura solidarietà”)
● Incontri con campioni dello sport
● Eventi sportivi (Maratonina di Udine, Giro d’Italia 2020)

Uscite didattico-sportive
La sezione sportiva partecipa alle uscite programmate per tutte le
classi della scuola, nonché ad attività specifiche organizzate in
quanto parte della rete nazionale “Scuola Media dello Sport”.
● classe prima: “Giornate verdi” a Forni di Sopra con attività
parco avventura, orienteering, mountain bike e laboratorio
artistico.
● classe seconda: “Giornate bianche” in una località sciistica della
regione, corso di sci.
● classe terza: viaggio d’istruzione nelle città d’arte (es.
Venezia, Firenze, Torino, ecc..)

Rete “Scuola Media dello Sport”
L’Istituto fa parte della rete nazionale “Scuola
Media dello Sport” che consente, tramite l’interazione con altri
Istituti sul territorio italiano di approfondire e realizzare attività
in collaborazione su tematiche definite annualmente (quest’anno le
Olimpiadi, lo scorso anno scolastico igiene, bullismo, dipendenze).
Per le classi prime della rete a maggio è previsto un soggiorno
sportivo-ricreativo presso il villaggio Bella Italia & Efa Village a
Lignano con l’obiettivo di far conoscere agli allievi coetanei
provenienti da altre parti d’Italia frequentanti la stessa tipologia
di scuola.
Per tutta la sezione sportiva in passato si sono organizzati dei
gemellaggi in presenza e lo scorso anno a distanza.

Comunicazioni scuola-famiglia
Le comunicazioni avvengono tramite il Registro Elettronico “Nuvola
Madisoft” (disponibile anche tramite app Android-iOS);
- Cosa si vede: circolari, contenuti svolti, compiti assegnati,
verifiche programmate, voti delle prove scritte e orali,
documenti di valutazione;
- Cosa si può fare: giustificare assenze, ritardi o richiedere uscite
anticipate;
- Utilizzo della G-Suite (raccolta di applicazioni per la didattica)
con accesso per tutti gli alunni tramite indirizzo di posta
elettronica ( nome.cognome10@ictavagnacco.it )

Per comunicazioni dirette ai docenti, utilizzare il loro indirizzo di
posta elettronica istituzionale nome.cognome@ictavagnacco.it
Per qualsiasi informazione riguardante la sezione sportiva
(pubblicazione news, articoli, programmi di manifestazioni,
campionati studenteschi, gare e appuntamenti vari) o
l’organizzazione scolastica, consultare il sito:

https://www.ictavagnacco.edu.it/

DAD e DDI - Educazione Fisica
Nel corso del lockdown a febbraio 2020 la didattica è stata avviata in
modalità a distanza (DAD) secondo orari e regole definite al
momento. Le lezioni a distanza di carattere motorio-sportivo hanno
visto sia lezioni pratiche individuali utilizzando video-tutorial e
schede di esercitazioni, sia approfondimenti teorici.
Con una scuola della rete nazionale è stato portato a termine un
gemellaggio a distanza affrontando assieme alcune tematiche
interdisciplinari come: igiene, bullismo e le dipendenze.
I lavori prodotti sono stati pubblicati sul sito:
https://www.scuoleperlosport.it/

La didattica digitale integrata (DDI) viene utilizzata per i soggetti
fragili e gli studenti assenti per cause legate all’emergenza COVID.
Le lezioni di educazione fisica si svolgono in modalità asincrona con
la condivisione di materiali didattici, test di verifica attraverso
l’utilizzo di Classroom e di altre applicazioni disponibili su G-Suite.

Ringraziandovi per l’attenzione
vi salutiamo con alcune immagini

