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1.  
 
 

1. TITOLO: GIOCO, MOVIMENTO, CONDIVISIONE  

La scuola, impegnata ad aggregare gli studenti attraverso non solo le competenze linguistiche, 
ritiene opportuno come strumento di relazione sociale dedicare alle attività motorie un ruolo cardine 
per la riuscita di questo progetto. 

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il contesto di quest’area urbana riscontra una realtà economico socio-culturale molto variegata. La 
nostra scuola si vuole attivare per dare una risposta agli urgenti bisogni di accoglienza, inserimento, 
scolarizzazione attraverso attività sportive pomeridiane, che hanno lo scopo di aiutare lo studente a 
prendere coscienza del proprio io corporeo, in quanto le famiglie ripongono fiducia nella istituzione 
scolastica come luogo di aggregazione. Le proposte pomeridiane mirano ad accompagnare ogni 
alunno nella conoscenza di sé, delle proprie attitudini e potenzialità così da esprimere la propria 
unicità e diversità. 

3. OBIETTIVI 

La scuola intende coinvolgere nelle attività motorie sia gli studenti del biennio sia quelli del 
triennio. I ragazzi hanno sempre avuto, nella stragrande maggioranza, la possibilità di confrontarsi 
attraverso i giochi sportivi che permettono di relazionarsi, di fare nuove esperienze tecniche e infine 
di migliorare le proprie abilità. Lo scopo di questo progetto è quello di aiutare, attraverso il gioco, in 
tutti i suoi aspetti, i ragazzi nelle loro attività quotidiane, curriculari ed extracurriculari. Un altro 
obiettivo estremamente importante sarà quello di tutelare la loro salute, cercando di prevenire 
problematiche sociali come l’obesità, il diabete di tipo 2 e, infine, quelle legate alla cardio-
circolazione.  

4. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 

Il progetto è destinato a tutti gli studenti che hanno il desiderio di cimentarsi nelle varie attività 
proposte; non sono richieste particolari abilità e capacità motorie.  
Il fine ultimo di questa iniziativa è quello di coinvolgere in maniera trasversale gli alunni 
proponendo loro sport di squadra. Questi sport sono consigliati sia agli adolescenti eccessivamente 
timidi, che hanno paura di sbagliare e che temono il confronto individuale e il giudizio di chi li 
circonda. Praticare uno sport di gruppo può aiutarli a conquistare una maggiore fiducia in se stessi, 
ma può giovare anche a chi, al contrario, soffre di un’eccessiva sicurezza, di un’irruenza che si 
trasforma spesso in un atteggiamento prepotente e in un egocentrismo esasperato. Lo sport 
collettivo è sinonimo di socializzazione; l’allenamento e la partita sono un ottimo pretesto per 
riunire un gruppo di ragazzi e indurli a un confronto continuo, fonte di dialogo costruttivo in termini 
di maturazione cognitiva e comportamentale. 

 
5. AZIONI SPECIFICHE  CHE CONTRASTANO LA DISPERSIONE SCOLASTICA         
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I luoghi dove poter svolgere le attività programmate saranno gli spazi scolastici (palestra e campo 
esterno), extrascolastici (piscina) e associazioni sportive presenti sul territorio. 
Lo spazio aperto e aggregante si pone come valida alternativa allo spazio chiuso che spesso 
appartiene all’adolescente. I ragazzi sperimentano, a volte, la solitudine, l’isolamento, 
l’introversione e faticano a dare una risposta alle proprie domande e ai propri bisogni.  
L’esperienza sportiva apre alla condivisione, educa al dialogo e alla collaborazione, insegna il 
rispetto dei valori e della cultura dell’altro, per un reciproco arricchimento; diventa occasione per 
accettare i propri limiti, scoprire le proprie doti, esercitare la costanza, la fedeltà agli impegni, la 
responsabilità nei confronti di sé e del gruppo. 
 

6. COME SI INTENDE GARANTIRE L’APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE 
L’ORARIO SCOLASTICO 

La scuola vuole incoraggiare la partecipazione degli studenti con due rientri pomeridiani di due ore 
ciascuno. 

7. METODOLOGIE DIDATTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
 
Le attività da svolgere devono essere il più possibile in movimento e coinvolgere gli allievi ad 
esprimere la propria motricità. Le spiegazioni saranno brevi e seguite dall’applicazione pratica. I 
giochi sportivi saranno organizzati con una prima parte di riscaldamento, sufficiente a preparare il 
corpo umano (muscoli, articolazioni, etc …) alla fase centrale dell’attività che si concluderà con il 
gioco di squadra. La motivazione è il risultato principale del soddisfacimento dei propri bisogni. 
Il metodo di lavoro farà riferimento ai princìpi della multilateralità, della polivalenza, della poli-
sportività. 
Il principio della polivalenza: le attività motorie devono avere carattere orientato allo sviluppo di 
capacità ed abilità la cui trasferibilità, valenza e validità sia molteplice. 
Il principio della multeralità: fa riferimento agli aspetti didattici, cioè ai contenuti, ai mezzi e alla 
loro organizzazione (giochi, percorsi, circuiti, prove multiple).  
Il principio della poli-sportività: fa riferimento alla pratica di varie discipline sportive o di azioni di 
gioco tratte dalle stesse. 
 

8. MODALITA’ DI INTEGRAZIONE CON L’ATTIVITA’ SCOLASTICA DESCRITTA NEL 
PTOF 

 
Progetto teatrale 
Vedi PTOF scorso anno… 
 

9. CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORNITO DA ALTRE 
SCUOLE O DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO  
 

• FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO dove opera il referente del progetto; 
• CONI  
• CUPOLE 
• CAMPI POLIVALENTI adiacenti alla scuola 
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(Bisogna preparare dichiarazione di intenti e convenzioni) 

10. CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO  
 

•  Promuovere ad ogni livello l’interazione degli studenti nel contesto della scuola e della 
società fornendo le competenze richieste. 

•  Coniugare nelle proprie attività educative e didattiche, innovazione tecnologica e 
metodologica. 

•  Garantire la trasmissione delle competenze e delle conoscenze attraverso una didattica 
costruita sul movimento. 

•  Utilizzare la telecamera per riprendere gli allenamenti e riproporli agli alunni, per analizzare 
gli errori commessi, ma anche mostrare le azioni positive. 

•  Rafforzare il senso di gruppo indispensabile per interagire con l’altro. 
•  Saper assumere delle responsabilità per favorire la crescita della propria autostima. 

 
11. RISULTATI ATTESI 

Attraverso il progetto la scuola intende: 

• Migliorare le capacità condizionali 
• Migliorare le capacità coordinative 
• Accrescere le competenze e le abilità motorie 
• Migliorare la socializzazione 
• Avere conoscenze di base del corpo umano 
• Prevenire malattie sociali 
• Migliorare la concentrazione 
• Sviluppare la capacità di comunicazione 
• Promuovere il Fair play 

 


