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Premessa  
 
Il presente progetto vuole essere riproposto nella  
scuola primaria nel plesso Collodi e nel plesso Italo 
Stagno,  perchè riteniamo che le attività di 
avviamento al gioco-sport siano molto importanti 
nella crescita fisica e cognitiva dei nostri alunni. Si è 
pensato di impegnarci nella realizzazione di questo 
progetto, visto il protocollo di intesa tra il Miur e il 
CONI (4 dic. 2013)  che prevede un’ incentivazione 
delle ore di Educazione fisica e di alfabetizzazione 
motoria nella scuola primaria . L’esperienza motoria 
mette in risalto la capacità di fare del bambino per 
renderlo sempre più cosciente delle sue capacità 
motorie e sempre più autonomo nella gestione del 
suo corpo e dello spazio a lui circostante. Si tratta di 
un’attività inclusiva e motivante, capace di 
valorizzare le proprie capacità, specificità e diversità, 
sviluppando al contempo l’attitudine al lavoro di 
squadra, proponendo dei giochi pre-sportivi.  La 
scuola primaria, nel favorire l’educazione motoria al 
pari degli altri linguaggi, permette che l’alunno 
maturi e cresca positivamente sia sul piano 
intellettivo sia su quello fisico.  



Compito della scuola è promuovere in ogni individuo il 

progressivo controllo del comportamento motorio, 

acquisire abilità motorie adattando il movimento alle 

diverse situazioni, riconoscere e applicare 

comportamenti per lo stare bene e in salute, essere 

capace di integrarsi nel gruppo, sapersi assumere le 

responsabilità e impegnarsi per il bene comune, saper 

rispettare le regole. 

 

Finalità  
 

 Promuovere il pieno sviluppo della persona;  
 

 creare un ambiente di apprendimento 
stimolante;  

 

 sviluppare comportamenti sociali relazionali 
positivi;  

 

 sviluppare un atteggiamento consapevole del 
valore delle regole;  

 



 conoscere e applicare modalità esecutive di 
numerosi giochi sportivi, di abilità e di squadra, 
organizzati anche in forma di gara;  

 

 consentire ai bambini lo sviluppo di capacità 
neuro-cognitivo-motorie polivalenti.  
 

Obiettivi 

 

 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo 
su di sé e sugli altri;  

 

 conoscere e percepire il proprio corpo in 
rapporto allo spazio e al tempo;  

 

 sviluppare le capacità di percepire, analizzare e 
selezionare le informazioni che provengono dagli 
organi di senso;  

 

 padroneggiare gli schemi motori statici e 
dinamici;  

 

 sviluppare la coordinazione oculo-manuale e 
segmentaria;  

 



 partecipare al gioco di regole;  
 

 sviluppare comportamenti relazionali positivi;  
 

 sviluppare la percezione, la conoscenza e la 
coscienza del proprio corpo, delle sue dimensioni 
e posizioni e del rapporto fra i suoi segmenti;  

 

 saper utilizzare abilità motorie in forma singola, a 
coppie e in gruppo;  

 

 utilizzare consapevolmente le proprie capacità 
motorie e rispettare quelle dei compagni;  

 

 saper collaborare all'interno di un gruppo;  
 

 comprendere l'importanza delle regole nei giochi;  
 

 percepire e riconoscere sensazioni di benessere 
legate all’attività ludico-motoria.  
 

 

 

 

 



Destinatari 

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni delle 

classi del plesso Collodi e del plesso Italo Stagno. Per 

le classi prime e seconde si sceglieranno delle attività 

in forma ludica per sviluppare l’abilità motoria di 

base. Per le classi terze, quarte e quinte si 

sceglieranno dei giochi pre-sportivi. 

Sono previste due manifestazioni sportive: 

I – Maschere in festa: nella giornata di giovedì grasso, 

all’interno della propria palestra del plesso, si potrà 

organizzare una gara di corsa a staffetta in maschera, 

per le classi presenti nel plesso. 

II- Manifestazione sportiva finale: in una giornata di 

maggio si sceglierà un gioco, specifico per ciascuna 

classe di età , nel quale cimentarsi. Si  potrebbe 

pensare ad una sfida tra plessi. Al termine di questa 

manifestazione si potrà organizzare, previa iscrizione, 

ad una sfida tra genitori, con i propri figli.   

Durante l’anno scolastico in corso verranno forniti i 

giochi e le attività più idonee per ciascuna classe. Nel 

mese di aprile si stabilirà quale gioco o attività verrà 



proposto nella manifestazione finale, così, sia gli 

alunni, sia le insegnanti di motoria, saranno 

adeguatamente preparati e informati 

anticipatamente.  

 

Cagliari,                                                          L’Insegnante 

 

 

 

 

 

 

 


