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Al Preside dell’I.C. G. Verga di Viagrande 
 

                                    S.M. La Stella, 09/04/2014 

 

 

Relazione sul Progetto “A Scuola di Atletica”  

 
Oggetto 

Con riferimento al progetto denominato “A Scuola di Atletica”, svolto dall’A.S.D. Freelance 

Athletics Paesi Etnei nel corso dell’Anno Scolastico 2013/2014, a seguire si riporta consuntivo 

dell’attività svolta. 

 

Referenti 

Il progetto è stato tenuto dall’istruttore Federale di Atletica Leggera Dott. Salvatore Leonardi e 

Presidente della A.S.D. Freelance Athletics Paesi Etnei. Occasionalmente al progetto e in sedi 

extra scolastiche quali, la Pista del Campo Comunale di Zafferana Etnea e il Campo Comunale di 

Lavinaio, hanno collaborato anche l’istruttore Zappalà Antonella e, anche nella stessa scuola, 

atleti della sopra detta Associazione Sportiva, come per esempio l’atleta della Categoria Ragazze 

Alice Leonardi attualmente detentrice del Record Siciliano di Marcia nella distanza dei 2 Km, 

mostrando agli studenti alcune delle discipline più tecniche della Atletica Leggera. In sede 

scolastica il progetto è stato occasionalmente supportato logisticamente dal docente Professore 

Giuseppe Strazzeri.  

 

Durata 

Il progetto ha avuto inizio a Novembre del 2013 e si è concluso a Marzo del 2014, per un totale di 

16 sedute realizzate nelle strutture scolastiche corrispondenti a circa 20 ore e, di altre 5 sedute 

extra scolastiche nel campo di Zafferana Etnea nel periodo di Vacanze Natalizie, corrispondenti a 

circa 10 ore. 

 

Attività 

Come descritto nel progetto, agli studenti sono state impartite delle lezioni teoriche e pratiche, la 

maggior parte pratiche, con l’intento di illustrare e quindi far praticare le principali discipline 

dell’Atletica Leggera previste per le categorie degli studenti di scuola media quali, Corsa (Veloce, 

Mezzofondo, Ostacoli e Staffetta), Salti (Alto, Lungo) e Lanci (Vortex, Peso).  

Per la pratica delle discipline del progetto, gli istruttori si sono avvalsi di attrezzature e strumenti 

propri e di quelle presenti nelle infrastrutture scolastiche o nelle sedi, dove occasionalmente 

veniva svolto l’allenamento. 

Nel corso del progetto, gli studenti sono stati invitati a partecipare a gare federali, soprattutto ma 

non soltanto, gli studenti che hanno mostrato buone capacità motorie di base e presenti 

attivamente nel progetto. Alcuni di questi studenti sono ad oggi inseriti nell’organico degli Atleti 

dell’Associazione Sportiva.  

 

Studenti Partecipanti 

Dalle schede allegate è possibile verificare gli studenti che hanno aderito al progetto e le 

presenze maturate. A prescindere da quelli che sono stati i risultati tecnici, si ritiene che 

l’adesione al progetto sia stata molto soddisfacente, in quanto, dei 32 iscritti iniziali, solo il 22% 

si sono ritirati a metà vita del progetto e dei rimanenti soltanto il 25% hanno cumulato assenze 

prossime al 30%, il massimo consentito. In definitiva, una ventina di studenti dei 32 iscritti 

iniziali, hanno seguito il progetto con un certo interesse, sempre a livello tecnico scolastico e si 
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sono anche distinti, sia con comportamento esemplare, sia come partecipazione e impegno nel 

perseguire i risultati in alcune discipline dell’atletica. Si precisa che le indicazioni a seguire 

riguardanti gli studenti sono da considerarsi qualitative e non intendono dare alcun giudizio di 

merito rispetto a quella che è la valutazione scolastica in ambito motorio.  

 

Valutazione Motoria 

Alcuni studenti presenti nella lista non hanno mostrato sufficienti requisiti atletici di base 

importanti per cimentarsi con successo in situazioni agonistiche di alto livello, mentre altri, al 

contrario, hanno capacità atletiche di base sviluppate. Di questi ultimi, alcuni mostrano un 

naturale avanzamento dell’età biologica rispetto a quella anagrafica, altri ma pochi, quelli da 

attenzionare ancora in futuro, mostrano naturali qualità atletiche innate e potrebbero cimentarsi 

pertanto a livello agonistico anche con risultati interessanti. Indipendentemente da considerazioni 

atletiche, gli studenti Scandura Lisa, Grasso Greta e Trovato Gioele stanno continuando a 

frequentare il nostro sodalizio sportivo in maniera extra scolastica, altri in maniera occasionale.   

 

Settore Femminile 

Gimbo Virginia  Prove Multiple          (ha partecipato a una gara federale) 

Grasso Greta   Prove Multiple, Salti   

Greco Lisa   Mezzofondo, Marcia (ha partecipato a una gara federale)  

Morgante Paola   Prove Multiple 

Musumeci Giulia   Prove Multiple  (ha partecipato a quattro gare federali) 

Musumeci Giorgia      Prove Multiple  (ha partecipato a tre gare federali) 

Scandura Lisa Silvia   Mezzofondo    (ha partecipato a quattro gare federali) 

Sapienza Claudia   Velocità  

Patane Annalisa  Velocità 

Ponzio Clelia   Mezzofondo 

 

Settore Maschile 

Castro Luigi Samuele Prove Multiple  (ha partecipato a due gare federali) 

Castro Simone Ernesto  Velocità 

Castiglione Danilo  Mezzofondo  (ha partecipato a due gare federali) 

Leknikaj Edison  Mezzofondo, ritirato  

Marino Marco   Prove Multiple  

Sangiorgi Alberto  Mezzofondo  

Trovato Gioele  Prove Multiple (ha partecipato a due gare Federali) 

Chiarenza Francesco  Alto 

 

Conclusioni 

Il progetto ha visto una buona partecipazione attiva di studenti, il 25% dei quali ha anche 

partecipato con interesse e impegno in gare federali. Nell’ottica di invogliare gli studenti a 

praticare sport, la regina dello Sport in particolare, a prescindere da quelli che sono stati i 

risultati tecnici, riteniamo l’esito del progetto soddisfacente, sia per la Associazione Sportiva, sia 

per gli Studenti che hanno avuto modo di sperimentare il sano clima sportivo del mondo 

dell’Atletica Leggera, sia per la Scuola stessa che ha visto i propri studenti cimentarsi in varie 

manifestazioni della Sicilia (Piazza Armerina, Motta Sant’Anastasia, Messina, Zafferana, vedi delle 

foto a seguire). In occasione di gare federali, prima che si concluda l’anno scolastico, previo 

opportuno avviso ai dirigenti scolastici, la sopra detta Associazione si riserva di fare qualche altra 

seduta extra di allenamento specifica a scuola, con gli studenti ovviamente che hanno 

frequentato il progetto.     
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