
PROGETTO ”GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI” SCUOLA SECO NDARIA 1°  

I “Giochi Sportivi Studenteschi”, proposti dal MIUR in collaborazione con l’USP e il 
CONI con cui la scuola ha partecipato anche quest’anno, rappresentano per gli 
studenti, un percorso educativo importante per la pratica sportiva, che va oltre gli 
ambiti disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale, 
guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi,  aiutandoli  ad affrontare 
situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre 
che fisica.  

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “E. Vittorin i” di Solarino della Scuola 
Secondaria di primo grado, continuano ad eccellere, ottenendo buoni risultati, sia tra 
le categorie master, sia tra i giovani ai recenti Campionati Studenteschi , disputati 
nella fase regionale a Palermo e nella fase nazionale a Roma. 

Questi giovani che rappresentano la ”NOSTRA SCUOLA” ci rendono orgogliosi 
dei risultati che hanno ottenuto. 
                                            BRAVO GIUSEPPE! …  

 

Si sono contraddistinti 



Giuseppe Fratantonio tra i cadetti, che si è imposto negli 80 metri a ostacoli. 

Giorgia Prazza nella categoria cadette che ha vinto sulla distanza dei mille metri. 

Entrambi hanno ottenuto l’accesso alla fase nazionale dei giochi, che si sono 
svolti a Roma dal 29 maggio al 2 giugno dove hanno conquistato il nono e 
l’undicesimo posto.  

 
Un plauso va anche all’alunno: Paolo Marco Trigila, che è riuscito ad ottenere un 
buon quinto posto nella sua categoria nei campionati Provinciali. 

 

 

 

 

Encomi vanno ai professori Angelo Pistritto, Cutale Dario  nonché  all’istruttore 
Pasquale Aparo per esserci stati sempre, averli allenati e costantemente sostenuti.  

Grazie al forte coinvolgimento emotivo, il Progetto sportivo è “momento 
fondamentale e privilegiato” di compartecipazione delle famiglie, delle istituzioni 
scolastiche e delle associazioni sportive nonché del tempo libero e rafforza la 
cooperazione tra il mondo della scuola, il mondo dello sport e le famiglie.  
 



                                            BRAVA GIORGIA!... 

 

 
Le attività motorie e lo sport scolastico educativo, nel contesto dell’educazione 
globale, volgono alla valorizzazione dei diritti umani, della legalità, della solidarietà , 
dell’ambiente e delle relazioni interculturali. La pratica fisica sportiva, aperta alla 
totalità degli allievi, è vista come esperienza di “libertà e creatività”, occasione per 
l’acquisizione di competenze sociali e utile mezzo per combattere la violenza, la 
dispersione scolastica, le disuguaglianze sociali e culturali.  
 
 
                                                     Risultati attesi 
Il Progetto vuole dare risposte concrete alle richieste di “unione e di globalizzazione” 
dei ragazzi, dando a tutti l’opportunità di rendere concreta e lieta l’esperienza 
sportiva, in modo da vivere la “competizione” in maniera pulita e uguagliata. 
Obiettivo rilevante è stato aumentare gli spazi culturali per gli atleti più dotati con la 
partecipazione a gare provinciali, regionali e nazionali.  

Grazia Musumeci 

 

 

 

 


