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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019  

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Laboratorio sportivo di beach tennis “A scuola di beach tennis” 

 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof. Giuseppe Martinez, Donatella Pettinau, Anna Maria Aru 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Il progetto ha come principale obiettivo l'avviamento alla disciplina sportiva del beach tennis. 

E’ rivolto a tutti gli alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.  

Il progetto mira a far conoscere e promuovere il beach tennis nella scuola e a svolgere la pratica sportiva in ambiente 

naturale. 

 

L'obiettivo generale del progetto è migliorare la qualità della vita dei ragazzi, dimostrando che tale miglioramento passa 

anche attraverso la pratica di una disciplina sportiva come il beach tennis. La facilità con la quale si possono apprendere 

le abilità di base per questa disciplina favorisce l’inserimento di tutti quei ragazzi che spesso vengono esclusi dalle 

“tradizionali” attività motorie praticate a scuola e che non praticano una vera disciplina sportiva nella vita di tutti i 

giorni. 

Le caratteristiche del beach tennis sono tipiche degli sport individuali o di coppia. I numerosi incontri si disputano 

prevalentemente in una giornata e l’alternanza delle fasi di gioco a quelle di riposo si ripetono numerose. E per questo 

che il beach tennis assume numerosi aspetti degli sport di squadra, favorendo la socializzazione e l’integrazione grazie 

al potere relazionale, ludico e ricreativo che caratterizza questa disciplina facendo sentire i ragazzi parte integrante di un 

gruppo.  

Preparazione alla III edizione dei campionati studenteschi. 

 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di secondo grado. Il gruppo sportivo sarà limitato a 

massimo 16 persone, con precedenza agli alunni che hanno dimostrato costanza e applicazione nel progetto PON 

dell’anno scolastico precedente. 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

- Svolgere attività in ambiente naturale. 

- Favorire l'incontro e la conoscenza reciproca di alunni appartenenti a classi diverse 

- Promuovere momenti di vita serena e coinvolgente in ambiente esterno alla scuola. 

- Riuscire a organizzare e strutturare un torneo che prevede il coinvolgimento di altre classi o in ambienti socio 

culturali diversi dalla scuola. 
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1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

Il progetto avrà una durata di 30 ore, che si articoleranno da novembre a maggio secondo un calendario da definire. 

Gli incontri si svolgeranno o in palestra oppure in spiaggia presso gli impianti messi a disposizione dall’associazione 

sportiva partner del progetto.  

 

 

 
1.5 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 ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario. 

Sono coinvolti nella realizzazione del progetto: (anno finanziario 2019): 

 I docenti del “Pertini” Giuseppe Martinez, Anna Maria Aru e Donatella Pettinau 

 Altri docenti curricolari di Scienze motorie e di sostegno (se presenti alunni diversamente abili) che vorranno 

aggiungersi. 

 ASD Beach Tribù per la messa a disposizione degli impianti esterni alla scuola. 

 Istruttori Federali messi a disposizione dell’Associazione beach Tribù partner esterno del progetto 
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1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

L’attrezzatura utilizzata sarà quella in dotazione alla scuola, mentre l’attività all’esterno si svolgerà presso i campi messi 

a disposizione dall’ASD Beach Tribù ubicati presso lo stabilimento Il Lido di Cagliari. 

L’ASD Beach Tribù metterà a disposizione degli studenti un istruttore federale in rapporto 1 ogni 8 alunni. 

Costi 
Sono relativi al costo degli Istruttori Federali, messi a disposizione da parte della ASD Beach Tribù e ammontano asono 

di 32,00 € l’ora (al netto dell’IVA di legge) comprensivi di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento 

dell’attività.  

La ASD Beach Tribù metterà a disposizione  gratuitamente tutto il materiale necessario e i campi presso il proprio 

impianto ubicato all’interno dello Stabilimento Il Lido di Cagliari. 

 

 

 

 

Il responsabile del progetto 

 

Prof. Giuseppe Martinez 

 
Cagliari, 05.10.2018 


