
 

Prot. 5177/C27                               Modena, 10/10/2017  

 
- Ai genitori degli alunni  

classi seconde 

 Scuola Secondaria Cavour 

-  Al sito web 

- All’Albo 

                                                                                                  

 

       

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ PALLAMANO IN INGLESE E ATLETICA 

 

Il nostro Istituto ha ottenuto il finanziamento di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 

16 settembre 2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta  al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a  rischio e in quelle periferiche” codice 

progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-1 .denominato “ORIENTING MY FUTURE”. Il progetto 

si articola in diversi moduli fra i quali quello sottodescritto rivolto agli alunni e alle alunne delle 

classi seconde. 

 Il modulo sarà incentrato sullo svolgimento di attività sportive quali pallamano e atletica leggera 

per gli allievi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado “Cavour”. Prevede lo 

sviluppo di capacità motorie specifiche attraverso la pratica delle discipline dell’atletica leggera. La 

pallamano prevede l’utilizzo dei medesimi gesti motori in contesti situazionali variabili. 

L’interazione delle capacità motorie richieste nei due ambiti sportivi, vuole portare allo sviluppo di 

competenze motorie interdisciplinari. Per quanto riguarda gli obiettivi linguistici, il fine perseguito 

è il potenziamento delle capacità degli allievi in modo che siano in grado di seguire indicazioni e, 

soprattutto, di comunicare interamente in lingua inglese. A tal fine concorreranno l'apprendimento e 

il consolidamento di un lessico non solo generico, ma anche specifico sia della materia (Educazione 

Fisica), sia della disciplina sportiva (Pallamano).  

Articolazione Il Modulo sarà articolato in 60 ore, divise come segue:  

• Prima fase (16 ore): • 6 ore di sviluppo dei fondamentali tecnici individuali e regole di gioco della 

pallamano (in lingua italiana); • 10 ore di esercizi propedeutici e tecnica specifica della corsa di 

velocità, del lancio del vortex e getto del peso. 

• Seconda fase (28 ore): • 20 ore di sviluppo dei fondamentali tecnici individuali e regole di gioco 

della pallamano con tecnico di primo livello FIGH, di lingua inglese; • 8 ore di esercizi propedeutici 

e tecnica specifica di salto in alto e salto in lungo. 

• Terza fase (8 ore): • 6 ore di preparazione multidisciplinare per le gare di atletica leggera; • 2 ore 

di valutazione linguistica e di competenze specifiche della pallamano. 

• Quarta fase (8 ore): • Evento finale (4 ore): gara dimostrativa di tutte le specialità dell’atletica 

leggera affrontate, con premiazioni e confronto con atleti e/o tecnici olimpionici. • Manifestazione 

finale (4 ore): torneo conclusivo di pallamano con la partecipazione delle scuole che hanno svolto la 

stessa attività.  

 

Periodo: Novembre 2017- maggio 2018 



Destinatari: 25 Allievi secondaria inferiore classi seconde Il corso, della durata di 30+30 ore, si 

realizzerà presso la Scuola Secondaria Cavour, il Palamolza in collaborazione con la società 

sportiva Pallamano Modena, il campo di atletica della Società Sportiva La Fratellanza.  

 

                                   Calendario del corso incontri di pallamano 
martedì dalle 14 alle 16 nelle seguenti date:          venerdì dalle 14 alle 16 nelle seguenti date 

 07/11/17               10/11/17                                                       

 14/11/17      17/11/17 

 21/11/17      24/11/17 

 28/11/17      01/12/17 

 05/12/17 

 12/12/17 

Gli altri incontri di pallamano si terranno al martedì pomeriggio; per il calendario degli 

incontri di atletica sarà predisposto ed inviato il prima possibile. 

Al corso potranno iscriversi 25 alunni/e delle  classi seconde, consegnando  il modulo in 

allegato entro il  31 ottobre 2017   ai docenti Ferrari e Sgarbi.    

Le candidature saranno accettate rispettando la proporzione tra le diverse classi. In caso di 

richieste superiori al numero dei posti disponibili si procederà a selezione in base alla 

valutazione di scienze motorie. 

 

 

                                               

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Concetta Ponticelli  
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Io sottoscritto....................................................................................................................................... 

genitore dell'alunno.................................................................iscritto alla classe................................. 

della scuola................................................................  

 CHIEDO  

che mio figlio possa partecipare al corso “Pallamano in inglese e atletica” organizzato dall'Istituto 

Comprensivo 1 di Modena.                              

Mi impegno, in caso di accettazione della domanda, a garantire la presenza di mio figlio alle diverse 

attività proposte anche nelle strutture indicate nel progetto: Palamolza e Campo di atletica 

Fratellanza. 

Autorizzo riprese fotografiche e/o video da inserire nel sito dell'Istituto come documentazione delle 

attivitàe, se richieste, dal MIUR. 

 

 

 

Modena, li........                                                                                                       Firma 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                          
 


