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PREMESSA 

Possiamo considerare le attività motorie e sportive una risorsa culturale riconosciuta e consolidata 

nell'ambito delle moderne Scienze dell’Educazione; il loro contributo assume un valore formativo 

che si connette a quello delle altre discipline nel favorire i processi di apprendimento, maturazione 

della personalità, socializzazione e crescita come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati. 

Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni di tutti i più recenti documenti ministeriali, ha elaborato 

un piano di interventi dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria alla Secondaria di I grado con un 

unico filo conduttore: al centro del progetto educativo è posto il singolo allievo con le sue necessità 

di formazione culturale e sociale rilevate e declinate in relazione alle caratteristiche dei diversi 

periodi evolutivi. 

L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle agenzie educative che coagiscono 

con essa un’attenzione profonda ai valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della 

collaborazione e del vivere insieme, della capacità di “star bene con sé stessi per star bene con gli 

altri”. L'esperienza sportiva può portare un valido contributo nella formazione personale e culturale 

dei minori, contestualizzandosi in modo specifico  in area motoria, connettendosi con le aree 

sociale, cognitiva ed affettiva e ponendosi anche in prospettiva di prevenzione al disagio, in 

collegamento e collaborazione con tutte le iniziative già presenti sul territorio. 

Alla luce di queste riflessioni diventa quindi importante “scommettere” sull'attività motoria e 

sportiva con un progetto che possa contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola 

formativo”, in grado di promuovere il benessere della persona e di contrastare efficacemente le 

prime forme di disagio e devianza giovanile. Il progetto è, finalizzato a garantire il raggiungimento 

di un duplice traguardo in termini di continuità: 

1. VERTICALE: saper creare un alfabeto del movimento che passi dallo sviluppo delle capacità 

senso percettive , particolarmente incisive nell'ambito della Scuola dell'Infanzia, all'apprendimento 

delle abilità motorie, particolarmente significative nella Scuola Primaria, all’acquisizione e 

consolidamento del gesto sportivo, particolarmente significativo nella Scuola Secondaria di I grado, 

creando in tal modo un " filo conduttore " tra il campo di esperienza " Il corpo e il movimento " e 

l'Educazione motoria e sportiva; 

2. ORIZZONTALE: saper creare momenti, opportunità di incontro, attraverso la costruzione di 

itinerari di esperienza "in rete" con altre realtà scolastiche promuovendo in ruoli complementari 

anche la partecipazione di tutte le altre componenti interne ed esterne alla scuola (genitori-società 

sportiva-ente locale ecc.) 

Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport, rispondono ad un 

bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione interdisciplinare, contribuiscono al 

suo sviluppo armonico promuovendo inoltre la cultura del rispetto dell’altro, del rispetto delle 

regole che rappresentano importanti veicoli di inclusione sociale e di contrasto alle problematiche 

legate al disagio giovanile. L’ ampliamento delle esperienze motorie dell’alunno verrà favorito dai 

collegamenti e dalle sinergie che la scuola concretizzerà con i soggetti esterni per realizzare attività 

complementari di avviamento alla pratica ludico-sportiva promuovendo l’inclusione dei soggetti più 

in difficoltà. 

Il progetto costruisce un percorso educativo nel quale la cultura, la pratica motoria e pre-sportiva 

possono diventare:  

 Benessere psicofisico, che si ripercuote su tutti i momenti di vita, scolastica e non; 

 Elemento di confronto; 

 Diffusione di una corretta cultura e dei valori positivi dell’educazione motoria, 

del gioco, del gioco-sport e dello sport; 



 Strumento di interesse per gli alunni;  

 Strumento per la socializzazione. 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

 Aiutare lo sviluppo del bambino/ragazzo, attraverso il maggior numero possibile di esperienze ludico 

motorie che gli permettano di vivere una situazione sempre gratificante e positiva, in grado di 

stimolarlo a migliorare se stesso e la sua relazione con il mondo, favorendo quindi il manifestarsi 

dei dinamismi che egli porta in sé e che lo spingono a crescere, a migliorare, a scoprire la realtà che 

lo circonda esplorandone limiti e possibilità;  

 Rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo armonico e integrale della persona al fine di 

garantire la crescita globale del bambino, non solo sotto l’aspetto fisico, ma anche sotto quello 

psicologico e quello affettivo; 

 Migliorare le capacità relazionali di ogni bambino, affinché riesca a instaurare rapporti positivi con 

i pari e con gli adulti; 

 Sensibilizzare l’intera comunità scolastica e non permettere a nessuna diversità di trasformarsi in 

svantaggio; 

 Sollecitare il superamento di limiti e inibizioni per raggiungere una buona disponibilità psicologica 

nei confronti del mondo; apprendere e affinare le regole del vivere e del convivere; 

 Favorire la capacità di espressione individuale, sollecitando l’utilizzo dei linguaggi mimico gestuale 

e motorio per comunicare stati d’animo, idee, sensazioni e per diffondere le nuove idee e le 

esperienze positive attraverso il web; 

 Avvicinare il bambino alle attività di gioco e di gioco-sport per favorire la socializzazione e fare 

progressivamente dello sport uno stile di vita per la promozione della salute dinamica. 

 

OBIETTIVI - CONOSCENZE – ABILITÀ PROGRAMMATI: 

-Conoscere il proprio corpo e padroneggiarlo nello spazio e nel tempo; 

-Contrarre e rilassare le varie parti del corpo; 

-Sviluppare la dominanza laterale; 

-Consolidare gli schemi motori; 

-Migliorare la tonicità muscolare e la mobilità articolare; 

-Eseguire movimenti liberi o guidati rispettando gli spazi e i ritmi; 

-Potenziare la velocità e la resistenza; 

-Eseguire percorsi complessi; 

-Acquisire una conoscenza di base delle funzioni del corpo, dei pericoli più gravi per la salute e sul 

modo di conservarla; 

-Acquisire le nozioni fondamentali relative al corpo umano, alle sue parti e alle loro funzioni; 

 - Assumere comportamenti, atteggiamenti rispettosi delle principali norme di igiene personale; 

-Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere fisico; 

-Conoscere gli attrezzi con cui si gioca; 

-Salire e scendere da grandi attrezzi; 

-Maneggiare e utilizzare piccoli attrezzi; 

-Conoscere e analizzare la pericolosità di oggetti e materiali;  

-Conoscere e rispettare le regole fondamentali per praticare i giochi-sport; 

-Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle varie attività di gioco e gioco-sport; 



-Accettare e rispettare gli altri; 

-Cooperare nel gruppo; 

-Confrontarsi lealmente anche in una competizione; 

-Sapersi adeguare alle regole stabilite e trovarne di nuove; 

-Conoscere le regole elementari dei giochi pre-sportivi; 

-Saper utilizzare diversi mezzi di comunicazione. 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

-Acquisizione graduale dello schema corporeo; 

-Sviluppo progressivo degli schemi dinamici e posturali di base; 

-Progressiva acquisizione delle capacità di coordinazione fine-motoria e oculo-manuale; 

-Sviluppo delle capacità senso percettive; 

-Sviluppo di una positiva immagine di sé; 

-Potenziamento delle capacità di progettualità e attuazione di strategie motorie sempre più efficaci e 

differenziate anche in relazione all’altro; 

-Acquisizione della consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo,  

-Utilizzo del linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico- musicali; 

-Sperimentazione di una pluralità di esperienze che permettono di conoscere ed apprezzare 

molteplici discipline sportive; 

-Sperimentazione in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, di diverse 

gestualità tecniche; 

-Sviluppo della capacità di muoversi nell’ambiente di vita e di lavoro rispettando alcuni criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri; 

-Riconoscimento di alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare; 

-Sviluppo della comprensione/acquisizione, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, del 

valore delle regole e dell’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il 

rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva; 

-Costruzione della propria identità personale e la consapevolezza delle proprie competenze motorie 

e dei propri limiti attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate 

dove si coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere; 

-Utilizzo degli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio corporeo – motorio - sportivo, oltre 

allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità 

motorie e sportive; 

-Acquisizione di conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione -e 

alla promozione di corretti stili di vita; 

-Acquisizione della capacità di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole 

apprendere e affinare le regole del vivere e del convivere; 

-Acquisizione della capacità di accettare e rispettare l’altro; 

-Acquisizione della capacità di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di 

impegnarsi per il bene comune; 

-Sperimentazione dei corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di 

violenza, attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori, in diversificati contesti. 



ATTIVITA’ PROGETTATE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Giochi senso-percettivi 

-Giochi sugli schemi motori di 

base 

-Lezioni di psicomotricità 

-ProgettoEMFS”Bimbinsegnanti 

incampo” 

  

 

SCUOLA PRIMARIA 

-Giochi di movimento 

polivalenti 

-Giochi di ed. al ritmo 

-Tennis  

-Minibasket 

-Progetto Coni/Miur”Sport di 

classe” 

-Progetto EMFS “Regione in 

movimento” 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

Le attività proposte all’interno 

del Centro Sportivo 

Scolastico, aperte a tutti gli 

alunni frequentanti le classi 

prime, seconde e terze, sono: 

-Pallavolo 

-Basket 

-Ginnastica artistica 

-Danza Sportiva 

- Calcio a 5 

-Atletica 

-Duathlon 

-Tiro con l’arco 

 

METODOLOGIA, STRATEGIE E METODOLOGIE DI INTERVENTO 

Il percorso educativo del progetto, che accompagna l’alunno durante tutto l’iter scolastico dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, si propone di fornire agli alunni una 

corretta alfabetizzazione motoria e di promuovere l’attività motoria, fisica e sportiva. 

Il metodo utilizzato è inizialmente di tipo globale e, successivamente, di tipo misto (dal globale al 

semi analitico, per tornare al globale).Partendo da uno studio di tipo esplorativo e creativo del 

movimento,l’obiettivo fondamentale è la valorizzazione del bambino nella sua ricerca originale. 

Il bambino esplora elementi quali il corpo, lo spazio, l’ambiente, la dinamica, le relazioni e poi li 

utilizza per creare sequenze di movimento; il modello di apprendimento è quindi quello del fare – 

creare – osservare. Il percorso vuole condurre ad un avviamento sistemico ai giochi-sport, previsto 

dal MIUR e dal CONI (convenzione 2005) coinvolgendo i centri di avviamento allo sport e le 

società sportive del territorio e nel contempo maturare un rispetto consapevole verso la natura e 

l’ambiente attraverso la fruizione consapevole delle risorse ambientali. Utilizzando metodologie e 

strumentalità diverse a seconda dell’età degli alunni il progetto prevede attività di esplorazione, di 

raccolta dati, di ricerca all’interno di tematiche relative alla salute fisica, all’igiene, alla educazione 

alimentare, alle regole del gioco e dello sport, alle diverse discipline sportive. 

L’ultima fase del progetto prevede la raccolta e l’assemblaggio dei materiali prodotti. 

Scopo del lavoro non è migliorare la “conoscenza” del funzionamento del corpo umano e della 

teoria relativa alle diverse discipline sportive, ma, attraverso tali conoscenze, far acquisire ai ragazzi 

consapevolezza in merito a comportamenti corretti, fornire loro modelli positivi che possano 

stimolarli ad assumere responsabilmente decisioni e a fare scelte consapevoli. 

 

ITER METODOLOGICO 

L’iter metodologico prevede: 

-una organizzazione della vita scolastica che, impostando in modo corretto i problemi di igiene, 

alimentazione, ergonomia, ritmi di lavoro scolastico e rapporti interpersonali, si traduca in una 

prima concreta esperienza di vita in salute; 

-l’attuazione di una sempre maggiore pluralità di esperienze ludico motorie e sportive, all’interno 



della scuola e nel territorio, vissute come esperienze liberanti, socializzanti, rivelatrici della 

personalità e delle esigenze del singolo che permettano al bambino di vivere una situazione sempre 

gratificante e positiva, in grado di stimolarlo a migliorare se stesso e la sua relazione con il mondo; 

-la condivisione di esperienze significative relative a problemi di igiene, alimentazione, convivenza 

democratica; 

-la realizzazione di lavori creativi d’équipe (ricerca, drammatizzazione, rappresentazioni iconiche, 

...) che possano aiutare i ragazzi ad un raffronto, critico e costruttivo, del proprio stile di vita e dei 

condizionamenti dell’ambiente scolastico ed extra scolastico; 

- il contatto dei ragazzi con il mondo esterno per superare l’abituale divisione scuola/vita, fonte di 

tanti problemi anche sanitari e per favorire la conoscenza di strutture socio sanitarie di cui i ragazzi 

potranno servirsi; 

-il ricorso a interventi informativi (lezioni), coadiuvati da sussidi audiovisivi, multimediali e 

informatici e supportati da una consulenza specialistica , sulle tematiche del benessere psicofisico, 

dello sport, dello sport integrato. 

 

PERCORSI DIDATTICO EDUCATIVI 

L’iter metodologico verrà tradotto in ciascuna classe secondo PERCORSI DIDATTICO-

EDUCATIVI che attraverso attività commisurate all’età dei bambini e ai loro bisogni, strutturate 

prevalentemente sotto forma di gioco prevedano: 

-Attività di gioco e movimento individuale o di gruppo; 

-Sperimentazione di nuove proposte motorie; 

-Utilizzo di materiali formali ( palloni, cerchi, ...) e informali (scatoloni, barattoli, nastri,..); 

-Sperimentazione di percorsi strutturati dalla creatività del bambini; 

-Utilizzo di vecchi giochi tradizionali su cui poter attivare sperimentazioni finalizzate alla creazione 

di nuove opportunità motorie e relazionali; 

-Giochi pre-sportivi; 

-Creazione di danze, balli e di tutte quelle forme di attività che utilizzano il corpo, il movimento e la 

musica; 

-Attività di ricerca, raccolta dati/informazioni; 

-Produzione di testi di vario tipo; 

-Realizzazione di ipertesti e prodotti multimediali; 

-Interventi/ laboratori di supporto all’educazione motoria e fisica e di avviamento allo sport, 

condotti da un esperto interno o esterno in compresenza con il docente titolare di classe; 

-Partecipazione ad eventi ludico – sportivi. 

 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lo sviluppo motorio riveste un’importanza basilare per la crescita armonica e lo sviluppo 

complessivo di ciascun bambino; i due schemi motori di base, la prensione e la deambulazione 

permettono al bambino di entrare in relazione con il mondo. 

Al suo ingresso nella scuola dell’infanzia, in genere, il bambino ha acquisito con sicurezza i due 

schemi motori di base ed è già iniziata una lori differenziazione (da deambulare a camminare, 

correre, saltare,…) in altri schemi motori. 

Negli anni successivi questo processo di differenziazione continuerà e sarà possibile una 

combinazione dei vari schemi motori che consentirà al bambino di acquisire progressivamente una 

migliore coordinazione e capacità di attuazione di strategie motorie sempre più efficaci. 

Il gioco costituisce la forma privilegiata di attività motoria all’interno di un ambiente stimolante che 



offra ai bambini la possibilità di compiere esperienze ludiche significative sia da un punto di vista 

motorio che cognitivo e socializzante secondo le tappe evolutive che caratterizzano lo sviluppo 

psicomotorio dai tre ai sei anni. 

È necessario che i bambini possano sperimentare vari tipi di gioco a contenuto motorio: 

giochi liberi, creativi, cognitivi, tradizionali, popolari, imitativi, simbolici, con regole, con materiali 

Si prevedono interventi/laboratori di supporto per la PRIMA ALFABETIZZAZIONE MOTORIA , 

realizzati in collaborazione con le amministrazioni locali. 

Tali interventi prevedono attività differenziate per gli alunni delle tre età, sono condotti da un 

esperto in compresenza con il docente titolare di sezione. I docenti che si avvalgono di tale 

formazione sul campo proseguono il lavoro anche in assenza dell’esperto. 

 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria è il bacino di utenza più grande che esista per favorire e divulgare una corretta 

educazione motoria e sportiva attraverso il gioco che diventa quindi una sorta di chiave di accesso 

per entrare in un programma che li fa innamorare dell’attività motoria prima, del gioco sport dopo e 

del fare lo sport , quello vero, quando saranno più grandi. 

L’itinerario proposto si costruisce intorno a tre parole: emozione, scoperta, gioco. 

5- 6 anni, l’età dell’emozione: per coinvolgere completamente il bambino è necessario immergerlo 

in un mondo in cui egli possa trovarsi a suo agio, in un clima sereno e amichevole dove possa dar 

vita alle sue fantasie. 

Le metodologie di insegnamento privilegeranno la libera esplorazione. il bambino potrà provare 

e riprovare sperimentando le sue abilità senza ansie o paura di sbagliare la scoperta guidata: con 

l’aiuto del docente il bambino inizia a trasformare gli schemi motori in abilità.  

7 – 8 anni, l’età della scoperta: in questa età il bambino comincia a percepire un maggiore bisogno 

di competizione e quindi di competenze e di abilità. 

Le metodologie di insegnamento privilegeranno la scoperta guidata e il problem solving, in cui il 

bambino, attraverso le proprie conoscenze ed abilità sviluppate, dovrà provare a risolvere dei 

problemi di gioco, trovando soluzioni semplici ed efficaci al gioco, sempre nel rispetto delle regole. 

9 – 11, l’età del gioco: ci si avvicina sempre più all’età in cui il bambino chiede di “fare la partita.” 

Le metodologie didattiche potranno essere differenti dal problem solving, alla scoperta guidata, al 

metodo misto; si comincerà a proporre situazioni di sottonumero o soprannumero, si interverrà su 

spazio e tempo per creare vantaggio o svantaggio. 

Il rispetto delle regole, dell’altro e della squadra devono imporsi al naturale egocentrismo del 

bambino, il NOI dovrà prendere sempre più piede rispetto all’IO. 

È importante giocare sulle motivazioni, sulla passione dei giovani atleti indipendentemente dai 

risultati della squadra. 

 

INTEGRAZIONE SPORT E DISABILITA’ 

L’esperienza sportiva scolastica promossa all’interno del progetto dovrà essere vissuta dagli 

studenti come opportunità di partecipazione e di assunzione di responsabilità. Affinché si possa 

recuperare una dimensione di Educazione alla piena Cittadinanza e delle pari opportunità, il 

percorso progettuale prevede l’elaborazione e l’attuazione di interventi di individuazione e recupero 

degli svantaggi, di coinvolgimento diretto degli alunni con bisogni educativi speciali, di sostegno e 

integrazione per tutti quegli alunni che vivono in situazioni di particolare disagio o difficoltà. 

Pertanto il progetto mira alla realizzazione di azioni efficaci nelle seguenti aree: 

 



Area della prevenzione e dell'Educazione alla Salute, intesa come dimensione trasversale alle 

attività educative promosse all'interno della Scuola. In particolare, l'attività motoria potrà 

contribuire ad una promozione del benessere psico-fisico attraverso l'acquisizione di una maggiore 

consapevolezza del proprio corpo. 

Area dell'integrazione e prevenzione del disagio sociale: sviluppo della socializzazione e 

integrazione fra soggetti "abili" e "a rischio" utilizzando molteplici forme di attività sportiva come 

mediatori e facilitatori dell'esperienza di conoscenza e di relazioni significative, rafforzando in tal 

modo la funzione educativa e sociale della scuola, quale ambito privilegiato per l’azione di 

contrasto alla devianza giovanile e di integrazione dei soggetti in condizione di disabilità o 

marginalità soci. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Nell’ambito del percorso progettuale verrà predisposto materiale documentativo riguardante le 

esperienze formative attivate che sarà poi inserito nel sito web dell’Istituto.   

Gli strumenti utilizzati: 

- Report periodico (compilazione periodica di un diario di bordo) 

- Schede di valutazione interna (compilazione iniziale, in itinere, e finale di una scheda tecnica di      

rilevazione distinta per gli operatori e per l’utenza). 

-Questionario utenti 

- Colloqui periodici con gli esperti esterni e gli insegnanti. 

-Protocolli di osservazione diretta 

-Colloqui periodici con le famiglie. 

 

DESTINATARI 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

Grado, appartenenti all’Istituto Comprensivo De Zerbi Milone, attraverso la pianificazione 

condivisa delle attività integrative e complementari di: 

-SCUOLA DELL’INFANZIA:Progetti di Psicomotricità,Progetto EMFS”Bimbiinsegnantiincampo” 

-SCUOLA PRIMARIA: Progetti di attività motoria e avviamento al Gioco-sport,Progetto 

CONI/MIUR”Sport di Classe” 

-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Progetto di attività motoria e Sportiva nell’ambito del 

Centro Sportivo Scolastico (CAMPIONATI STUDENTESCHI) 

 

TEMPISTICA 

DURATA: TRIENNALE 2019/2020 , 2020/2021 e 2021/2022 

TEMPI DI EROGAZIONE: 

Un’ ora settimanale a partire dal mese di novembre (condotti dai docenti di classe) 

Il progetto prevede l’organizzazione , nel mese di maggio, di almeno una manifestazione finale che 

coinvolga tutti.   


