
LICEO "CARLO PORTA" MONZA 

PROGETTO SPORTIVO  Anno scolastico 2022-23 

 

ANALISI DEI BISOGNI 

 Gradimento espresso dagli studenti a svolgere potenziamento sportivo e motorio, rilevabile dalle 
richieste di partecipazione a tornei fatte ai propri insegnati dopo lo stop forzato alle attività di 
C.S.S. dovuto alla pandemia. 

 Gradimento espresso dai docenti visti i risultati ottenuti negli anni passati e il comportamento 
solitamente tenuto dagli studenti durante le manifestazioni sportive interne ed esterne. 

 Necessità di implementare le occasioni di movimento, attività fisica ludico-competitiva, 
espressione libera della corporeità, dopo il biennio di COVID-19 e il suo impatto negativo avuto 
sulla vita dei giovani e sulle occasioni e motivazioni verso uno stile di vita attivo. 

 

FINALITÁ 
 Creare occasioni e momenti di aggregazione più ampi rispetto all’orario curricolare; 
 Garantire e sviluppare socializzazione negli studenti che partecipano ad attività sportive, tramite 

forme di aggregazione nuove o diverse rispetto a quelle svolte durante la normale attività didattica 
e con maggior sensibilizzazione nei confronti della disabilità; 

 Favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline 
maggiormente diffuse e praticate nel nostro paese; 

 Offrire agli studenti l’opportunità di scelte future più consapevoli nel campo dello sport e del 
benessere. 

 Favorire a livello scolastico la conoscenza e la pratica di un sempre maggior numero di attività 
motorie, anche non praticabili nella struttura scolastica; 

 Sviluppare autonomia e responsabilità negli allievi interessati ad organizzare e gestire 
manifestazioni sportive o compiti di arbitraggio. 

 Sviluppare un approccio alla competizione orientato all’ottenimento del miglior risultato, ma in un 
quadro di fair play e rispetto delle regole, degli avversari, dei giudici e dello sport. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Miglioramento individuale del volume tecnico generale e tecnico agonistico in relazione alla 

disciplina sportiva; 
 Maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi; 
 Miglioramento della consapevolezza di sé, della propria cura e benessere psicofisico; 
 Acquisizione di stili di vita attivi, sani e corretti; 
 Capacità di collaborare all’interno di una squadra con i propri compagni per il raggiungimento di 

uno scopo comune; 
 Capacità di collaborare concretamente nell’organizzazione di tornei e manifestazioni sportive; 
 Capacità di vivere consapevolmente e serenamente il risultato del proprio impegno, senza 

eccessive esaltazioni o umiliazioni, nel rispetto dei compagni e degli avversari. 

 

DESTINATARI 
Tutti gli studenti e studentesse interessati 



Il Progetto prevede: 

ATTIVITÁ D'ISTITUTO 
 Attività non competitiva di Orienteering per le classi prime nel mese di ottobre, facente parte del 

Progetto Accoglienza. 
 Gare e tornei scolastici in orario extracurriculare; Fasi d’Istituto dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
 Allenamenti e potenziamento di alcune discipline inserite nei Giochi Sportivi Studenteschi, a 

seconda della disponibilità di spazi dedicati ad esse. 
 Uscite didattico-sportive. 
 Eventuali moduli di lezioni in orario curricolare presso spazi, enti, società sportive o associazioni 

sportive esterne. 

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
Il liceo aderisce ai GSS per tutte le potenziali fasi (di istituto, comunale/distrettuale, provinciale, regionale, 
nazionale); per alcune discipline le fasi d’istituto coincidono con il progetto C.O.S.Mo.S.S. a cui la scuola è 
iscritta. 
Per l’a.s. in corso, il C.S.S. prevederà l’iscrizione (salvo mancanza partecipanti) alle fasi dei GSS di Pallavolo, 
Pallacanestro e Tennis Tavolo, nonché alle gare C.O.S.Mo.S.S. e/o GSS di: 
- Nuoto 
- Orienteering 
- Pallacanestro 3c3  
- Atletica Leggera 

 
 

RISORSE 
- Docenti di scienze motorie e sportive fino a un massimo di 6 ore extracurriculari settimanali: proff. 
Azzinnari Marco, Bottaro Calogero, Costa Gilles Moreno, Ganis Anna, Romanin Marina. 
- Eventuali tecnici e istruttori esterni, qualificati per la propria disciplina facente parte del CONI o EPS 
affiliate CONI/CIP, laureati in Scienze Motorie e Sportive, in impianti autorizzati dalle Federazioni Sportive 
di appartenenza. 
- Fondi previsti dal PTOF per le attività del C.S.S. 

 
Il calendario delle attività sarà comunicato dai Comitati Organizzatori Regionali dei GSS e del C.O.S.Mo.S.S. 

 

Monza, 2 novembre 2022                                          Responsabile Attività Sportive 

         prof. Costa Gilles Moreno 

 


