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Centro Sportivo Scolastico “G.Giorgi-V.Woolf” 
Roma - Via P. Togliatti 1161 

 
Avendo come principio ispiratore le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e 
sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”, emanate in data 4 agosto 2009, 
documento di indirizzo con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha inteso 
avviare un percorso di riorganizzazione delle attività stesse al fine di migliorarne l’efficacia intorno ad 
un quadro di obiettivi educativi definiti , l’I.I.S. “Giorgi - Woolf”di Roma si è costituito Centro 
Sportivo Scolastico attenendosi alla normativa indicata dal Ministero e nel rispetto della sua 
natura associativa che vede detti centri intesi in senso atecnico non trattandosi di “associazione da 
costituire attraverso riferimenti al Codice Civile ma di un associazionismo spontaneo che ben 
rappresenti il valore della “comunità educante” all’interno della quale gli studenti debbono maturare la 
loro crescita.”  
“I centri sono pertanto da intendere come una mera formula organizzativa da realizzare all’interno 
della scuola e non certamente come soggetto distinto dalla stessa fornito di un’autonoma soggettività.  
Sono costituiti da soggetti che si “associano” spontaneamente per rendere visibile un momento 
organizzativo interno alla scuola e lo fanno secondo le norme generali che regolano la formazione 
delle decisioni nelle istituzioni scolastiche chiamandone in causa le varie componenti in modo del tutto 
analogo a quanto avviene per ogni altra attività istituzionale.”  

 

http://www.itisgiorgiroma.gov.it/
mailto:RMTF10000C@istruzione.it
mailto:RMIS121002@pec.istruzione.it


 

2 

 

Partendo dall’analisi dei bisogni degli allievi e avvalendosi delle strutture sportive che l’Istituto offre 
appare naturale conseguenza che le modalità di organizzazione rispettino le tradizioni ormai 
consolidate: pertanto le attività proposte dal Centro Sportivo Scolastico “G.Giorgi-V.Woolf “ per l’anno 
scolastico in corso seguiranno le seguenti linee:  

 Apertura del centro per l’intera durata delle attività proposte, con lezioni, allenamenti e tornei in 
orario extrascolastico.  

 Presenza degli insegnanti dell’Istituto e di personale tecnico in possesso di qualifica federale-
sportiva.  

 Coinvolgimento di tutti gli studenti che ne facciano richiesta  

 Partecipazione a eventi anche di natura non agonistica: Maratona di Roma come “gruppo scuole “  

 Attivazione con contributo economico delle famiglie finalizzato, con supporto di personale tecnico 
esterno, di corsi espressamente richiesti.  

 Individuazione di elementi disponibili ad effettuare ruoli arbitrali  

 Apertura agli allievi diversamente abili per le discipline individuali relative all’atletica leggera 
competitive e non  

 Partecipazione a manifestazioni agonistiche organizzate ovvero dove ci sia la  
 
competizione con altri istituti o enti.  
 
 
Da queste linee guida nasce l’offerta formativa che si concretizza nelle seguenti discipline sportive di 
cui si effettueranno gli allenamenti e che sono le seguenti : 
 

Disciplina 
 

M F Attività interna Attività esterna 

Pallavolo X X X X 

Pallacanestro X  X X 

Calcetto X  X X 

Rugby – Touch X X X X 

Atletica leggera 
Campestre * 

X X X X 

Metodo generale 
di autodifesa * 

 X   

Rome City 
Marathon * 

X X  X 

Tornei interni 
delle discipline 
sopraelencate 

X X X X 

Schacchi * X  X X 

 
 
Le discipline contrassegnate da * sono atipiche in quanto sebbene caratterizzanti della attività di 
Istituto, non vengono svolte con carattere di continuità annuale ma sono precise risposte a momenti 
sportivi richiesti dagli allievi e proposti da Enti accreditati in campo educativo.  
Come novità si segnalano: adesione al torneo Junior club di calco, conferma adesione Volley scuola, 
Io Touch no Bullo e indizione del torneo interno denominato “La prima delle prime “ rivolto 
esclusivamente agli studenti delle classi prime che vedrà il consolidamento del senso di appartenenza 
all’istituto tramite l’appartenenza alla propria classe.  
In detto torneo ogni classe presenterà atleti di PALLAVOLO, PALLACANESTRO, CALCIO A 5 che, 
vincendo porteranno punti alla propria squadra fino a definire appunto la prima delle prime.  
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Tutte queste attività, ormai consolidate nell’Istituto, nascono dalla imprescindibile volontà dei docenti di 
Educazione Fisica di offrire la possibilità al maggior numero di allievi di sperimentare personalmente il 
gusto squisito del gioco inteso come autovalutazione e misura delle proprie capacità e volto, nel 
rispetto di ogni specifica disciplina e delle abilità individuali, a un miglioramento soggettivo e non solo 
competitivo, come alternativa voluta e pensata ai vivai delle società sportive non scolastiche che 
mirando alla ricerca dei talenti sportivi e dovendosi confrontare con campionati altamente competitivi a 
volte mortificano il grande gruppo a vantaggio del singolo campione non rendendo onore, a nostro 
avviso, allo spirito reale del gioco.  
Una proposta formativa così variopinta si riesce a concretizzare grazie alla disponibilità dei docenti ad 
effettuare attività aggiuntiva extrascolastica che poggia le proprie basi su un rapporto curricolare 
docente – discente il cui naturale sviluppo è proprio nella realizzazione dei Centri Sportivi Scolastici. 
 
 

I Docenti di Scienze Motorie      Il Dirigente Scolastico 


