
Presso la scuola secondaria Pisani è attivo 
da alcuni anni il CORSO ad AMPLIAMENTO 
SPORTIVO, grazie alla collaborazione delle 

associazioni sportive del territorio



> 2 ore settimanali aggiuntive di attività sportiva 
pomeridiana dalle 14,00 alle 16,00

❖ AMPLIAMENTO SPORTIVO
30 ore su 5 giorni + 2 ore di attività sportiva

> frequenza obbligatoria durante l’intero anno 
scolastico 
> pranzo consumato durante la 2°ricreazione 
> trasferimento con il docente-accompagnatore
per le attività al di fuori della scuola
> maglia a maniche corte con il logo dell’istituto
> utilizzo del libro di testo di riferimento



OBIETTIVI DELL’AMPLIAMENTO SPORTIVO:
>formare gli allievi ai valori dello sport

>armonizzare studio e passione sportiva

>dare l’opportunità per chi pratica già sport di conoscerne altri o per coloro che 

non hanno ancora trovato una disciplina sportiva di appassionarsi per una 

proposta dalla scuola 

>entrare in RETE, con altre 60 scuole ad ampliamento sportivo presenti nel 

territorio nazionale, per gemellaggi e momenti di confronto didattico

>Condividere con le famiglie le attività dei moduli sportivi pomeridiani e le 

manifestazioni sportive organizzate nel territorio 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EVENTI SPORTIVI proposti nel 2022:  

-TORNEO DI BASKET (tra le 3 classi del corso B)

-PANATHLIADI a S. Servolo (con 15 scuole medie partecipanti)



PROPOSTE NELL’AMPIA PALESTRA DELLA PISANI NUMEROSE DISCIPLINE SPORTIVE 

..E PRATICATE 
ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA



Nell’ambito di percorsi didattici d’istituto saranno organizzati incontri utili per:

⮚ conoscere la disabilità nell’ambito sportivo seguendo la proposta degli itinerari educativi 
«#abbattiamo l’indifferenza» 
(classi prime)

⮚ apprendere una sana educazione alimentare con il supporto di una biologa-nutrizionista 
per trasmettere il principio «la salute comincia a tavola» 
(classi seconde)

⮚ Imparare tecniche di primo soccorso con operatori del 118 
(classi terze)



ATTIVITA’ SPORTIVE 
RIVOLTE A TITOLO GRATUITO

A TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PISANI

• PROGETTO SPORTIVAMENTE 
ASSIEME supportato:

> dal progetto ministeriale «scuola 
attiva junior» che vede la 
collaborazione di istruttori federali 
con i docenti di ed. Fisica

> dalle associazioni sportive del 
territorio che da anni offrono 
professionalità, spazi e attrezzature 

• CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
>corsi di avviamento sportivo in 
orario extra scolastico

• GIORNATE DELLO SPORT 
>uscite didattiche con iniziative 
sportive per esplorare il 
territorio 



NEGLI ANNI SON STATE PRATICATE ANCHE QUESTE ATTIVITA’ IN ACQUA: 

VOGA                                                      CANOA       VELA

NUOTO             PALLANUOTO                                  



Ci auguriamo di riproporre quanto prima queste esperienze particolari vissute dai ragazzi fino a febbraio 2020 

in settimana bianca 
la settimana verde                               il torneo di basket inter-istituti

A Poveglia: regata e orienteering
A S.Erasmo: duathlon a squadre


