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A.S. 2015/’16
PROGETTO ANNUALE

PREMESSA
Il 2016 sarà l’anno dei Giochi Olimpici di Rio, manifestazione “regina” dello
sport internazionale, sogno di tutti gli sportivi, atleti e spettatori; momento
sportivo di grande aggregazione e coesione sociale che porta con se alti valori
non solo sportivi.
E’ proprio per questo motivo che si è scelto di proporre questo argomento per
il progetto annuale 2015/’16.
Si è scelto di parlare di Olimpiadi perché lo sport è, senza dubbio, portatore
dei più alti valori morali, sociali ed educativi. L'attività sportiva è fondamentale
per lo sviluppo di valori basilari per la società quali lo spirito di gruppo e la
solidarietà, nonchè la tolleranza e la correttezza delle azioni, principi
indispensabili per favorire un arricchimento della nostra esistenza ed un
miglioramento
del
nostro
vivere
quotidiano.
Attraverso lo sport si contribuisce al miglioramento quotidiano dell’equilibrio fra
corpo e psiche, puntando al miglioramento di doti quali la perseveranza e la
determinazione.

FINALITA’
L’idea del progetto “LE OLIMPIADI” nasce dalle finalità che la scuola stessa si
è preposta: preparare gli allievi ai veri valori della vita , affinchè abbiano una
visione critica della complessità del mondo di oggi in ogni campo, per una
scelta di vita sana ed equilibrata, acquisendo una coscienza civile ed una
cultura del rispetto delle regole di convivenza sociale che è, e deve essere,
l’obiettivo primario dell’istruzione.
Con questo progetto si ha l’intenzione di far conoscere agli studenti il “mondo
delle olimpiadi, in maniera più approfondita.
Si vuole portare a conoscenza degli studenti la storia dei Giochi e l’importanza
intrinseca che essi hanno:gli alti principi ed i simboli delle Olimpiadi, da quelli
agonistico-sportivi a quelli etici, da quelli culturali a quelli socio-politici.

TEMATICHE
Conoscenza storica dei Giochi Olimpici
Le olimpiadi moderne
De Coubertin e la nascita del C.I.O.
I simboli etico-sportivi delle Olimpiadi
Le Olimpiadi Estive
Le Olimpiadi Invernali
Le Paraolimpiadi
L’evoluzione culturale e tecnologica
Il fenomeno del doping

METODOLOGIE
 Ricerche sull’argomento
 Incontri con esperti del settore
 Incontri con atleti di rilevanza olimpica
 Didattica frontale
 Didattica verticale

PRODUZIONI FINALI
 Allestimento di una mostra con gli elaborati dei ragazzi
 Saggio di fine anno scolastico

