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Scheda Progetto

   SCIENZE MOTORIE: PALLACANESTRO    

Piano triennale dell’Offerta Formativa
dell’anno scolastico 2021 /2022

1. DATI GENERALI

1.1 Denominazione progetto
 

Progetto Potenziamento Scienze Motorie e Sportive: Pallacanestro

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

Ampliamento Offerta  Formativa 

Educazione Civica 

Orientamento

PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle 

Eccellenze Altro

X

1.3 Docente responsabile
 

MULAS IDELMA – SANNA PIERLUIGI

1.4 Classi interessate
 

CORSI AFM SIA - TUR

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti: MULAS IDELMA – PIERLUIGI SANNA

Altro personale coinvolto

1.6 Collaborazioni esterne

1.7 Periodo di effettuazione OTTOBRE – DICEMBRE 2021

2. FINALITA’ - ABILITA’

2.1 Finalità / Obiettivi
Negli ultimi due anni scolastici i programmi di scienze motorie hanno risentito delle
limitazioni causa pandemia, si è pertanto rinunciato ad una parte di programma 
altamente formativo e motivante per i ragazzi: il gioco di squadra. Si vuole ripartire 
dal gioco della pallacanestro che, rispetto ad altri sport, permette di esercitarsi in 
forma ludica sui fondamentali individuali nel rispetto delle direttive anticovid.
La collaborazione tra colleghi consentirebbe il decongestionamento delle lezioni 
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5. SCHEDA FINANZIARIA

curricolari di scienze motorie, con riduzione delle probabilità di infortuni. 
Potenziare la vigilanza nelle classi più numerose e/o vivaci. Approfondimento delle 
tematiche sportive. Interventi individualizzati e maggiore attenzione ai singoli 
alunni e alle loro problematiche.

2.2 Abilità / Competenze
(trasversali e/o disciplinari)

Migliorare le abilità tecniche nel gioco della pallacanestro
Conoscere le potenzialità di ogni studente e confrontarle con tabelle di riferimento 
criteriali e standardizzate
conoscere la teoria e la pratica della tecnica dei fondamentali individuali della 
pallacanestro
approfondire la terminologia, il regolamento tecnico, il fair play anche in funzione 
dell’arbitraggio.
Competenze di cittadinanza: Imparare ad imparare; comunicare; collaborare e 
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile

3. ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività
Recupero e potenziamento tecnica-tattica e abilità del gioco della pallacanestro.

3.2 Metodi e strumenti
Lezione frontale dialogata e partecipata – Metodo direttivo per l’apprendimento dei 
gesti sportivi, combinati e complessi – Metodo attivo per ricercare il gesto ottimale 
e per le attività di scoperta delle regole del gioco – Problem solving

3.4 Spazi da utilizzare
Palestra scolastica, campo all’aperto e altri spazi scolastici in cui sia possibile 
allenarsi in sicurezza

4. VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1 Responsabile verifica
(docenti ed esperti)

Docenti responsabili: MULAS IDELMA – PIERLUIGI SANNA 

4.2 Tempi e modalità verifica
Valutazione in itinere: osservare il comportamento individuale ed esame delle 
esercitazioni di riferimento – autovalutazione con scheda predefinita

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie 

il progetto è interamente finanziato da ___________________________________________________________________

oppure

Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di                                       )

nello specifico

il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (                                                                                                                 ) €

Beni strumentali (                                                                                                                 ) €

Consulenze e prestazioni esterne (                                                                                       ) €

Uscite didattiche e formative €

Altro (__________________________________________________________________) €

X

   X
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TOTALE €

SENORBI’, lì 04/10/2021

Il Docente responsabile del progetto

Idelma Mulas

Pierluigi Sanna
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