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SINTESI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

SINTESI PROGETTO 

1.1 Denominazione del progetto: 

Progetto 
Curvatura Sportiva dell'Indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali 

1.2 Responsabile progetto: 

Traversa Rosa / Ferrieri Maria Alessia 

1.3 Presentazione del progetto: 

Il progetto Indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali opzione Sportiva, introduce 

una vera e propria rivoluzione culturale, riconoscendo il valore aggiunto della pratica 

sportiva nei processi formativi, per la costruzione di personalità fondate su valori quali il 

coraggio, la costanza, il sacrificio, l'impegno, la definizione di traguardi. Con questo 

progetto, il nostro Istituto si apre alla valorizzazione dei tanti atleti che investono nella 

pratica sportiva energie e risorse e che ora vedono finalmente il giusto riconoscimento. Il 

progetto è aperto non solo agli studenti che praticano l'agonismo sportivo, ma anche a tutti 

coloro che amano lo sport e/o che vedono in esso una possibile futura opportunitaà di 

lavoro. 

Il percorso si presenta innovativo perché offre agli alunni dell’Indirizzo Professionale per i 

Servizi Commerciali la possibilità di realizzare un'esperienza formativa assolutamente 

nuova e mai realizzata negli anni precedenti. Inoltre, il progetto consente agli studenti di 

praticare attività sportive extrascolastiche riconosciute come credito nel percorso 

formativo. 

Gli approfondimenti pratici sulle diverse discipline sportive vengono effettuati direttamente 

sul campo con professionisti del settore che hanno conseguito traguardi prestigiosi, 

aspetto che può rappresentare una grande spinta emulativa con conseguente ricaduta 

positiva sull'interesse e sulla partecipazione all'attività scolastica. Il progetto valorizza la 

didattica imperniata su compiti reali, il lavoro di team (allievi, insegnanti, figure esterne) in 

ambiti diversi, dentro e fuori la scuola. 

Attraverso lo sport il progetto dà spazio all'intelligenza e alla creatività di ciascuno, per 

allargare la mente e il cuore, educando gli studenti all'osservazione del mondo. 

Un futuro non solo per atleti, ma una valida proposta per tutti i ragazzi e le famiglie che 

vedono lo sport come un importante strumento formativo ed educativo. 

Con l'iscrizione al corso Indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali Curvatura 

Sportiva, gli studenti svolgeranno 4 ore settimanali di Scienze Motorie e Sportive: 2 ore 

saranno dedicate allo svolgimento del piano di studi comune a tutti gli altri corsi 

professionali per i servizi commerciali, come concordato in Dipartimento di Scienze 

motorie; nel corso delle restanti 2 ore, gli alunni saranno impegnati in tre sport diversi a 

cadenza trimestrale (uno per trimestre), come indicato nei moduli di cui al punto 1.8. 

Verranno privilegiate attività a basso impatto economico per l'Istituto e le famiglie, le 

attività di facile svolgimento all'interno dell'Istituto stesso, ottimizzando le attrezzature 

disponibili e le risorse già esistenti. 



1.4 Obiettivi: 

● prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 

● sviluppare ed aumentare la qualità e la quantità di esperienze motorie; 

● prevenire il disagio e il bullismo mediante la cultura del rispetto delle regole, del 

compagno e dell'avversario; 

● abituare gli studenti all’utilizzo di un linguaggio corretto e specifico, di un 

abbigliamento adeguato e di sane abitudini di vita; 

● fornire competenze su specifiche discipline sportive, con la possibilità di acquisire 

brevetti specialistici nei tempi concordati con le Federazioni Sportive; 

● conoscere e vivere le dinamiche relazionali possibili all'interno della squadra; 

● conoscere le norme che regolano la corretta alimentazione dell'atleta; 

● acquisire conoscenze e competenze in psicologia dello sport, in particolare, nei 

giochi di squadra; 

● educare al rispetto dei compagni, degli avversari, delle regole e dei ruoli; 

● favorire processi di integrazione e socializzazione, per promuovere l'inclusione 

degli alunni disabili; 

● educare alla competizione corretta, imparando ad accettare la sconfitta e gestire la 

vittoria; 

● promuovere la cultura del rispetto e della legalità attraverso la pratica del fair play; 

● acquisire conoscenze nella prevenzione degli infortuni; 

● conoscere i fenomeni legati allo sport, riflettere sul metodo e sulle procedure ad 

esso inerenti; 

● comprendere e padroneggiare il registro linguistico specifico delle diverse 

discipline sportive; 

● conoscere i fondamentali degli sport individuali e di squadra, ed avere competenze 

di base per un approccio efficace alla formazione universitaria successiva, con 

particolare riferimento al settore delle scienze motorie; 

● saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

● elaborare analisi critica dei fenomeni sportivi, riflessione metodologica sullo sport e 

sulle procedure sperimentali ad esso inerenti; 

● ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale 

dello sport; 

● consolidare abitudini di collaborazione e coesione, interagendo positivamente nel 

gruppo; 

● acquisire competenze nell'area dell'imprenditoria sportiva, del management 

sportivo e del marketing legato allo sport; 

● conoscere la normativa e i procedimenti della giustizia sportiva; 

● conoscere il fenomeno del doping e gli strumenti sportivi e sanitari adottati per 

riconoscerlo e contrastarlo. 

1.5 Finalità: 

Il percorso formativo mira a: 

❖ dare una formazione di base completa in ambito sportivo mediante la 

valorizzazione dell'azione educativa e della dimensione culturale e pedagogica 

dell'attività sportiva; 

❖ rendere lo studente abile, sicuro, equilibrato e predisposto all'apprendimento, 

capace di relazioni corrette con gli altri, attraverso la pratica dei vari sport: mettersi 



in gioco con passione, affrontando lo studio delle discipline fondanti per giungere 

alla maturità; 

❖ rispondere ai bisogni di una fascia non trascurabile di allievi impossibilitati, per 

problemi economico-sociali, a frequentare corsi sportivi, nonostante rivelino ottime 

potenzialità atletiche; 

❖ consolidare conoscenze e competenze in sport più popolari: calcio, basket, 

pallavolo, atletica, nuoto, tennis; 

❖ conoscere e praticare discipline sportive meno conosciute quali arti marziali, 

arrampicata, badminton, sci, etc., scoprendone regole e valenze formative spesso 

ignote; 

❖ facilitare processi di integrazione per diffondere il senso del rispetto e della 

convivenza tra persone di culture diverse; 

❖ conseguire brevetti e attestazioni spendibili in termini lavorativi e di occupabilità. 

 

Il diploma in Indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali con Curvatura Sportiva 

permette agli studenti non solo di proseguire gli studi in campo universitario, ma anche 

di operare in qualità di esperti presso palestre, associazioni sportive e nei centri 

benessere, per organizzare attività ludico-sportive, svolgere attività di consulenza 

per le strutture sportive del territorio, o operare come responsabile della 

comunicazione e informazione sportiva. 

 

L'indirizzo, oltre a fornire competenze specifiche nell'area dei servizi commerciali, 

competenze professionali che consentano di supportare operativamente le aziende sia 

nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell'attività di promozione 

delle vendite, apre un ampio ventaglio di possibilità nello sport business, nel management 

dello sport, nel giornalismo sportivo e nelle professioni legali nello sport, nei settori dove è 

necessaria la presenza di: 

● imprenditori con competenze nella promozione e gestione di imprese ed aziende 

commerciali, in particolare sportive; 

● preparatori fisici, esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi 

di allenamento; 

● esperti con competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo 

sviluppo e al mantenimento del benessere psicofisico; 

● organizzatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale; 

● dirigenti, gestori di strutture impiantistiche sportive, di centri sportivi pubblici e 

privati; 

● operatori nella comunicazione e gestione dell'informazione sportiva. 

1.6 Destinatari: 

Studenti desiderosi di acquisire competenze nell'ambito dei servizi commerciali, ed in 

quello sportivo in particolare. 

1.7 Metodologie e fasi di svolgimento: 

Il progetto prevede lezioni teoriche, frontali e partecipate, lezioni pratiche tenute da esperti 

delle discipline sportive, in collaborazione con le federazioni e l'associazionismo sportivo. 

Il progetto dovrà consentire l'accessibilità sportiva agli alunni disabili. 

Ciascun alunno sarà coinvolto e sollecitato a condividere i valori e le regole legati 



all'attività sportiva, sarà incoraggiato a utilizzarli durante gli allenamenti, le competizioni ed 

in ogni situazione e contesto. 

Nello svolgimento delle attività si privilegerà soprattutto l'aspetto laboratoriale-pratico-

operativo. 

Il progetto prevede la realizzazione di tre discipline sportive annuali, alternando sport di 

squadra a sport individuali, al fine di mettere gli interessati nella condizione di praticare 

buona parte delle discipline del panorama sportivo. 

1.8 Durata e articolazioni (sottoprogetti, scansioni): 

 

Si realizzeranno incontri di approfondimento delle seguenti aree tematiche: 

● igiene personale; 

● alimentazione dell'atleta; 

● corpo umano: apparati e sistemi; 

● il fenomeno del doping; 

● prevenzione degli infortuni e primo soccorso; 

● i benefici dell'attività fisica ed i danni della sedentarietà; 

● management sportivo; 

● tecniche di comunicazione e marketing sportivo; 

● ordinamento e giustizia sportiva; 

● psicologia nello sport. 

 

Oltre alle attività sportive che saranno praticate durante l'intero quinquennio, pallavolo, 

basket, atletica leggera, durante il primo anno di corso, saranno impartite lezioni da esperti 

istruttori dei seguenti sport: 

● nuoto; 

● badminton e tennis da tavolo; 

● arti marziali: karate. 

mentre, negli anni successivi: 

● tennis; 

● nuoto e salvamento (con brevetto); 

● attività subacquea (con brevetto); 

● canottaggio; 

● equitazione; 

● flagfootball; 

● arti marziali: judo; 

● pallamano; 

● tiro con l'arco; 

● vela 

● altri sport, in virtù dei futuri accordi con le Federazioni Sportive. 

 

L'articolazione del Progetto Sportivo relativamente al biennio, prevede 4 ore settimanali 

di Scienze Motorie e Sportive di cui 2 ore dedicate allo svolgimento della 

programmazione di scienze motorie concordata in Dipartimento di Scienze Motorie per l' 

indirizzo Professionale Servizi Commerciali e le restanti 2 ore dedicate ai seguenti moduli 

specifici per gli studenti frequentanti la Curvatura sportiva dell'indirizzo Professionale per i 

Servizi Commerciali: 



 

Primo anno 

➔ Attività teorica: 

Modulo 1: nozioni di igiene personale; 

Modulo 2: fair play; 

Modulo 3: benefici dell'attività fisica e danni della sedentarietà; 

Modulo 4: prevenzione degli infortuni. 

 

➔ Attività pratica: 

Modulo 1: nuoto (I trimestre: Ottobre, Novembre, Dicembre); 

Modulo 2: arti marziali Karate (II trimestre: Gennaio, Febbraio, Marzo); 

Modulo 3: badminton e tennis da tavolo (III trimestre: Aprile, Maggio, Giugno). 

 

Secondo anno 

➔ Attività teorica: 

Modulo 1: corretta alimentazione/alimentazione dell'atleta; 

Modulo 2: il fenomeno del doping; 

Modulo 3: corpo umano: apparato scheletrico; 

Modulo 4: primo soccorso. 

 

➔ Attività pratica: 

Modulo 1: nuoto e salvamento con possibilità di brevetto (I trimestre: Ottobre, 

Novembre, Dicembre); 

Modulo 2: arti marziali Judo (II trimestre: Gennaio, Febbraio, Marzo); 

Modulo 3: calcio (III trimestre: Aprile, Maggio, Giugno). 

Dal terzo anno si continuerà con lo svolgimento di n. 4 ore di scienze motorie e sportive. 

 

Le discipline su cui si è deliberato negli organi collegiali un decremento di unità orarie, 

definiranno nei Dipartimenti disciplinari metodologie didattiche attraverso le quali 

raggiungere i nodi epistemologici essenziali ( didattica breve, ...). L'avere a disposizione, 

nelle discipline con orario ridotto, organico potenziato, garantisce inoltre di poter sopperire 

in modo efficace ad eventuali carenze. 

1.9 Risorse umane 

● Docenti di Scienze Motorie e Sportive. 

Per meglio valorizzare le risorse professionali interne dell'Istituto, si potranno utilizzare, nei 

singoli trimestri, le competenze dei docenti di Scienze Motorie e Sportive nelle discipline in 

cui sono in possesso di titolo di istruttore. I suddetti docenti potranno avere un orario di 

servizio flessibile per intervenire nella classe con curvatura sportiva, fermo restando la 

titolarità della classe con curvatura sportiva da parte di un solo docente di Scienze Motorie 

che, nella valutazione del profitto della disciplina sportiva impartita dal collega, si avvarrà 

delle indicazioni espresse da quest’ultimo. Il docente titolare della classe a curvatura 

sportiva sostituirà il collega di Scienze Motorie, allorquando quest’ultimo viene impegnato, 

per le sue competenze professionali, nella classe a curvatura sportiva. 

● Tecnici delle varie Federazioni e/o Società Sportive, che saranno retribuiti con le 

risorse rivenienti dal Fondo per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa; 

● Esperti in moduli teorici, che saranno retribuiti con le risorse rivenienti dal Fondo 



per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa. 

1.10 Beni e servizi necessari 

Per la realizzazione del Progetto è necessario l'utilizzo di un ambiente fitness dotato di 

attrezzi e materiale di cui si chiede l'acquisto, oltre alla palestra ed agli altri impianti 

sportivi di cui l'Istituto è già dotato. 

Per lo svolgimento di altri sport di cui manca l’impiantistica, si richiede l'utilizzo di strutture 

Esterne con la stipula di apposite convenzioni. 

In mancanza di ulteriore materiale specifico, si procederà in futuro alla presentazione di 

specifiche istanze di acquisto. 

 

 

Bari, 21/09/2018      I responsabili del progetto 

 

        ______________________ 

        ______________________ 

 

 


