
RELAZIONE FINALE 

 ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA E GIOCHI STUDENTESCHI   

a. s. 2010/2011  

DESTINATARI: n° 120 alunni (n° 1 diversamente abili) dell’I.I.S.S. “E. Medi” di Galatone 

FINALITA’: Nell’ambito dell’organizzazione delle attività, si è inteso consentire agli studenti di confrontarsi con l’attività fisico sportiva e con la cultura del movimento e 

dello sport, creando e moltiplicando le occasioni dentro e fuori il curricolo con l’obiettivo di “fare sport tutti e fare di più”.  

• A livello di Istituto, le attività (Giochi di squadra,  Manifestazioni scolastiche) hanno favorito la pratica sportiva degli studenti che non usufruiscono di altre opportunità, 

senza alcuna discriminazione e con particolare attenzione al coinvolgimento di quelli disabili. 

 •  Altro obiettivo rilevante è stato quello di aumentare gli spazi culturali e trarre momenti di affermazione per gli atleti più dotati (gare provinciali e regionali  di Scacchi, 

Atletica leggera su pista, Corsa campestre, Dama,  Nuoto, Tennistavolo). Oltre ad uno strumento privilegiato di crescita culturale le attività hanno assunto una rilevanza 

pedagogica, perché hanno costituito un prezioso contributo alla prevenzione e alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. 

 •  Il confronto agonistico ha consentito di favorire la capacità dei giovani di organizzare il tempo ai fini di un risultato e ciò ha dato il gusto dello sforzo, della sua 

programmazione, l’accettazione dell’allenamento, del rischio e la presa di decisione immediata.   

PARTECIPAZIONE Maschi   Femmine 
Atletica leggera su pista 25   -- 

Dama 14   5 

Campestre 20   3 

Scacchi 25   15 

Tennistavolo 10   2 

Nuoto 1 Diversabile -- 
DAMA 

  

 La Rappresentativa allievi del nostro Istituto composta da Vergari Maurizio (2°As), Tarantino Andrea (2°As),  Spagnolo Andrea (3° Cs) si è classificata  al 2° posto alle provinciali 

di Lecce.  

 La Rappresentativa juniores del nostro Istituto  composta da Mino Alessandro (3°A inf.), Notaro Matteo (4°A inf.),  Specchia Cristian 4°E elet. ,) si è classificata al 1° posto ai 

Campionati Provinciali di  Lecce,   al 2° posto invece ai Campionati Interregionali di Castronuovo (PZ). 

 

 

 SCACCHI 
 

 La Rappresentativa di Istituto maschile allievi composta da Vergari Maurizio (2°As),  Tarantino Andrea (2°As), Muci Andrea (1°As), Maglio Emanuele (!°Cs), Maceri Matteo (1°Bs) 

si è classificata al 2° posto ai Campionati Provinciali di Lecce, al 8° posto ai Campionati Regionali di Lecce. 

  La Rappresentativa allieve composta da De Tuglie Diletta (2°As), Pellegrino Gloria (2°As), Muci Daniela (1°Bs) e Maurico Federica (   ) si sono classificati al 1° posto ai Campionati 

Provinciali di Lecce, al 2° posto ai Campionati Regionali di Lecce. 

 La Rappresentativa di Istituto maschile Juniores  composta da  Malerba Gianvito  4°Cst, , Maglio Antonio 4°A s.t.,, Longo Alberto 3°Cs.t., Longo Lorenzo 5 Cst, Mino Alessandro 

4°A, Quido Giancarlo 4°, Tarantino Luca 4°ASts, Margiotta Casaluci Francesco 4ACst, Mighali Nicola 4°Bst, Muia Simone 4°B st si sono classificati al 7° posto ai  Campionati 

Provinciali che si sono svolti a Corigliano D’Otranto il 26/03/2011. Classifica finale 2°posto.   

 La Rappresentativa  juniores  femminile (  Mariano Giulia 4°B s.t., Malerba Chiara 3°Cst, Campa Maria Chiara 2°A s.t., cardinale Laura 3°ASt Zollino Chiara3°Cs.t, Russo Ilenia 

3°Cs.t si è classificata al 2° posto. 

 

 

 

 



 

  
  TENNISTAVOLO 

La   Rappresentativa allievi (Pellegrino Damiano 3°E, Vergari Maurizio 1°A s.a., Fracella Francesco 1°A s.a., Caprio Michele 4°A s.t.) si è classificata al 1° posto ai Campionati 

Provinciali. 

Ai Campionati Regionali che si sono svolti a Barletta il 11.04 2011 la rappresentativa si è classificata al 1° posto. 



 

  

 



 



 



 

  NUOTO  
L’alunno Sansò Alessio 5°Cs.t. ha vinto i Campionati Provinciali di nuoto nei 50m. dorso. 

  

 

 STRUMENTI: Impianti scolastici (palestra coperta e scoperta), Centro Sportivo Polivalente (piscina, pista di atletica leggera). 

 METODOLOGIA: Lezioni frontali, individualizzate e di gruppo, giochi a squadre. 

QUANTIFICAZIONE DELL’IMPEGNO: 

Periodo di effettuazione: da SETTEMBRE a MAGGIO,   ore totali 12 

Le attività sono state svolte il lunedì e giovedi’ dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

IL DOCENTE REFERENTE 

Prof. Caudio Vese     
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