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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
Sezione 3. Attività progettuali
Scheda presentazione progetto (annuale/triennale)
Progetto/attività di durata
Progetto/attività di durata

ANNUALE

(a.s. 2018/19)

1. SEZIONE DESCRITTIVA
1.1 Titolo del progetto
CORSO DI RUGBY
1.2 Responsabile o referente del progetto
Prof.ssa Tagliabue Roberta

1.3 Motivazioni e finalità del progetto/attività
Il progetto ha come obiettivo di proporre e trasmettere, a quanti più ragazzi e ragazze possibili, le basi
della pratica rugbistica sia da un punto di vista atletico-sportivo, sia dal punto di vista educativo.
Il rugby è uno sport di squadra che privilegia la socialità e il valore del gruppo. Chi già conosce questo
sport sa che non si vincono le partite se non si gioca tutti insieme, se non si raggiunge un’armonia che
coinvolge tutti i membri della squadra.
Le regole che lo contraddistinguono sono indiscutibili come è indiscutibile il valore delle squadre
avversarie. Non esistono mezzi termini per giustificare le sconfitte subite. Esse vanno accettate e servono
da stimolo per migliorare il gioco di gruppo.
I ragazzi imparano presto a capire che per quanto siano forti e veloci, non possono battersi da soli contro la
squadra avversaria. Hanno bisogno del sostegno dei propri compagni e ognuno può concorrere per la
vittoria in base alle proprie qualità e capacità.
Il rugby è uno sport in cui forza, agilità e velocità sono fondamentali e molto difficilmente queste qualità
si trovano racchiuse in una sola persona. Nel rugby c’è bisogno del giocatore forte e di quello veloce, ma
anche della persona astuta che riesce a capire il gioco della squadra avversaria a sostegno dei propri
compagni.
In altri termini c’è spazio per tutti, a patto che vi sia l’impegno e la voglia di essere in sintonia con i propri
compagni. Il rugby assume un valore importantissimo per quei ragazzi che non riescono a canalizzare tutta
la loro energia e che, per questo motivo, incontrano problemi sociali di varia natura.
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Molti ragazzi troppo esuberanti sono riusciti a investire nel rugby la loro energia in eccesso e sono
diventati dei punti di riferimento per i propri compagni di squadra. Viceversa molti ragazzi con poca
fiducia nelle proprie capacità, hanno trovato nei propri compagni la sicurezza necessaria per superare i
propri complessi e le proprie paure.
“IN UNA SQUADRA DI RUGBY C’E’ POSTO PER TUTTI”
1.4 Modalità di realizzazione del progetto e delle attività che si svolgeranno
Il progetto sarà organizzato dalla sottoscritta docente promotrice che terrà i contatti e coordinerà la società
“ A.S.D. Rugby Monza “ e svilupperà presso la sede della palestra “Forti e Liberi” in orario scolastico con
lezioni pratiche di 2 ore per ciascuna classe per 4 volte tenute da tecnici della F.I.R. laureati in scienze
motorie.
Saranno sviluppate e approfondite le seguenti tematiche:





Responsabilità individuale - Meta
Rispetto – Toccato e tenuto
Socializzazione – Passaggio non in avanti
Solidarietà – Fuori gioco

1.5 Numero di classi, studenti coinvolti
Il maggior numero di classi 1^ e 2^ a secondo della disponibilità della Società

Fase del progetto/attività

classi
Da definire in base all’orario

n. studenti e sezioni
----------------------------

1.6 Obiettivi del progetto/attività
(descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le metodologie
utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni)

Educazione sociale degli studenti attraverso l’utilizzo di un metodo pedagogico originale, che utilizza il
gioco del rugby come strumento didattico per operare su competenze quali:
 Responsabilità
 Rispetto dell’altro
 Socialità
 Solidarietà
 Integrazione culturale
1.7 Strumenti di verifica del progetto/attività
numero
Questionari di valutazione
Valutazione studenti durante il gioco

note

X

X

1.8 Durata
(descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere.)

Periodo di attuazione del progetto/attività:
Inizio attività: presumibilmente Ottobre 2018.
Fine attività: presumibilmente Maggio 2019
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Le attività si svolgeranno in orario:
Curricolare
Extracurricolare

[X]
[X]

Fasi del progetto/attività
Fase del progetto/attività

Attività curricolari
Allenamenti presso la palestra
Forti e Liberi

Attività extracurricolari
Eventuali allenamenti e
partite sul campo Rugby
Monza

1.9 Risorse umane
(indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i
nominativi delle persone che avranno ruoli rilevanti nella realizzazione del progetto.)

Docenti impegnati nel progetto/attività (le ore aggiuntive si intendono per ogni anno scolastico.)
Nome

Attività (indicare il tipo di attività)

Docenti di Scienze
Lezioni di Rugby
Motorie
Totale ore aggiuntive (per ogni anno scolastico)

Ore aggiuntive di
insegnamento
Da definire

Ore aggiuntive di
non insegnamento
Da definire

Collaboratori scolastici/Assistenti impegnati nel progetto/attività
Nome
Personale ATA presente in palestra
Totale ore

Numero ore

Eventuali collaboratori/esperti esterni impegnati nel progetto/attività
Nome
Tecnici della F.I.R.
Totale costo

Costo
Gratuito
Gratuito

1.10 Beni e servizi
(Indicare tipo e quantità di materiali, attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto.)

Materiali
Strumenti
In dotazione
In dotazione
Totale costi = nessuno

Attrezzature
In dotazione

Spazi
Palestra

Costi
Nessuno

1.11 Costi aggiuntivi
Nessuno ……………………………………………………………………………………

Data di presentazione:
05/06/2018
Approvato in Collegio Docenti il
Approvato in Consiglio di Classe il
Piano finanziario del

il Responsabile del Progetto
Prof.ssa Roberta Tagliabue
………………………………….
………………………………….
………………………………….
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