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PTOF   11.l    PROGETTI AREA   SCIENZE MOTORIE – GRUPPO SPORTIVO 

 
L’area delle Scienze Motorie ha come obiettivo non solo lo sviluppo psico-fisico degli studenti ma più in generale 
l’educazione ad uno stile di vita sano, acquisendo comportamenti fondati sulla correttezza, l’autodisciplina, la 
solidarietà, lo spirito di gruppo, la tolleranza, la lealtà e il rispetto delle regole.  
 
Questi obiettivi si raggiungono attraverso lo sviluppo della fiducia in se stessi e delle proprie capacità fisiche, 
misurandosi in attività motorie sia individuali che di squadra. E’ con questo spirito che l’Istituto realizza una 
molteplicità di progetti sportivi che permettono agli studenti di praticare varie discipline sportive. 
 
Gli studenti svolgono le lezioni di Educazione Fisica utilizzando sia le strutture dell’Istituto che quelle della 
vicina piscina comunale nonché del centro sportivo polivalente gestito dalla Pro Desenzano e facente capo al 
campo comunale di atletica, potendo così effettuare attività natatorie alcune classi ogni anno  e, tutte le altri 
classi, attività atletiche. 
 
Il senso di appartenenza è fondamentale per cementare l’identità dell’Istituto e la presenza del gruppo sportivo 
ne è uno dei punti di forza, proprio per questo il “Bazoli Polo” si è dotato di un Gruppo Sportivo Scolastico 
che ha permesso, sin dalla sua costituzione, l’organizzazione di tornei interni di giochi a squadre sia maschili che 
femminili, calcio, pallavolo, basket, rugby, tiro con l’arco, nonché la partecipazione ai giochi sportivi 
studenteschi. Sono stati altresì organizzati corsi di vela, di ginnastica a corpo libero, di atletica leggera e di danza 
sportiva, hip-hop, in quest’ultimo caso la squadra d’Istituto ha partecipato, a Brescia, alla manifestazione 
“Olimpiadi della danza”. I balli caraibici offrono lo sviluppo di ulteriori competenza soprattutto agli studenti del 
settore turistico-animatore sportivo. 
 
Sempre con lo scopo di cementare l’identità dell’Istituto e senso di appartenenza, a partire dall’anno scolastico 
2012/13, si tiene, nel territorio cittadino, una “maratona” d’Istituto organizzata dai docenti di Educazione Fisica, 
da due anni la maratonina è allargata alle scuole secondarie della citta’ di Desenzano. 
 
Due sono gli stage sportivi previsti nel piano dell’offerta formativa; uno invernale di tre giorni, con gara finale 
d’Istituto, di sci alpino e snowboard; ed uno marino, tardo primaverile, di quattro giorni, con partecipazione a  
stage di Beach Volley, a quest’ultimo partecipano prioritariamente gli studenti del Gruppo Sportivo Scolastico 
che frequentano il corso di pallavolo. 
 
Da due anni  tutte le scuole secondarie di secondo grado effettuano gare interscuole con il patrocinio del 
Comune di Desenzano. 
 


