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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici
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Oggetto: PROGETTO” ORIENTAMENTO E SPORT”- INSIEME PER CRESCERE

L’IISS  “P.  Mattarella-D.Dolci”  di  Castellammare  del  Golfo,  attraverso  la  collaborazione  della 
Commissione Sport, Salute ed Ambiente, propone il progetto “Orientamento e Sport- Insieme per 
crescere” che ha la finalità di  promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in 
formazione, ovvero attitudini, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un proprio 
progetto di studio e di vita mediante l’ausilio delle attività motorie e sportive.
L’intervento  orientativo  diventa  in  questo  modo  più  completo  perché  l’approccio  alle  diverse 
discipline sportive,  proposte dal nostro Istituto,  costituisce un’ informazione di rilievo sulle offerte 
formative e sulle prospettive provenienti dal mondo esterno, giustificando spesso le motivazioni 
profonde di una scelta.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “Orientamento e Sport” si sviluppa nell’intero anno scolastico, è rivolto agli studenti  
delle terze classi delle Scuole medie e si articola in 4 moduli ( 2 formativi e 2 dimostrativi ):
1° modulo ( formativo):  coinvolgimento nella pratica di diverse discipline sportive proposte dalle 3 
sedi del Mattarella Dolci ( Alcamo, Castellammare , Calatafimi ) nei mesi di Novembre- Dicembre-  
Gennaio con un incontro settimanale della durata di 60/90’ minuti;
2° modulo (dimostrativo): organizzazione di una prima fase finale dimostrativa (partita, esibizione 
di danza sportiva, gara di atletica ) che avrà luogo durante la giornata dell’Open Day nelle tre sedi 
dell’istituto ( fine gennaio-primi di febbraio ); 
3°  modulo  (formativo):   eventuale  inserimento  degli  stessi  allievi  all’interno  di  alcune  attività 
extracurriculari organizzate dal nostro Istituto  (tornei di interclasse  di pallavolo, calcio, atletica, 
tennis-tavolo, gara di orienteering e corsi di danza sportiva) ( febbraio-maggio);
4° modulo (dimostrativo): partecipazione alla “Giornata dello sport” organizzata dal nostro istituto 
nella quale i ragazzi delle scuole medie potranno misurarsi con i nostri del biennio e prendere parte 
alla premiazione finale di chiusura (primi di giugno).
Ciascun modulo sarà attuato da due docenti di scienze motorie per sede, coadiuvati da alunni-tutor 
che  frequentano  il  nostro  istituto.  Sarà  cura  del  docente  individuare,  per  ciascuna  disciplina 
sportiva, uno o più allievi meritevoli e preparati con funzioni di tutoraggio. Essi avranno il compito 
di  istruire,  seguire  e  affiancare  i  ragazzi  delle  scuole  medie;  mentre  il  docente  si  occuperà  di  
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supervisionare ed organizzare di volta in volta le diverse attività.
I  4 moduli  (formativi/dimostrativi)  saranno preceduti  da  una fase informativa che garantirà  al 
nostro  istituto  la   presentazione  dell’offerta  formativa  in  ambito  sportivo.  I  docenti  orientatori 
dovranno sottoporre,  ai  referenti  scolastici  dell’orientamento delle  scuole medie,  un programma 
contenente  l’elenco  delle  diverse  discipline  sportive  trattate  in  ciascuna  sede  (  con  relativo 
calendario degli incontri), nelle quali saranno invitati a prendere parte  gratuitamente gli allievi 
delle scuole medie. 
OBIETTIVO FINALE
Creare un ponte di continuità tra la scuola media e il nostro istituto e creare non solo un’efficace 
azione orientata ad un curricolo verticale, ma nello stesso tempo un percorso di crescita che li porti  
a scelte di studio motivate e consapevoli per costruire il proprio personale “ progetto di vita”.

Gli elenchi dei ragazzi iscritti dovranno pervenire alla professoressa R. Pipitone, referente del 
progetto, a cui si rimanda per ulteriori delucidazioni.

• Referente  Commissione  Sport,  salute  ed  ambiente,  prof.ssa  Rosanna  Pipitone- 
cell.3335885142

(1) F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993




