
Al Dirigente Scolastico
                      Istituto Comprensivo

     “Teresa Mattei”
Alla Prof.ssa Laura Meini

PROGRAMMA  RELATIVO AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ LUDICO-
MOTORIE E SPORTIVE NELLE SCUOLE PRIMARIE PRESENTI NEL COMUNE DI 
BAGNO A RIPOLI –  a.s. 2014/2015

Il  progetto si  propone di  ampliare l’offerta formativa scolastica consentendo a tutti  gli
alunni delle classi seconde e terze la possibilità di praticare attività motoria e sportiva in
ambiente protetto seguiti da personale qualificato. 

INDICATORI E OBIETTIVI
Per quanto riguardo l’intervento nelle classi seconde, (per un totale di 18 ore) gli obiettivi
specifici saranno improntati al padroneggiare le abilità motorie di base in situazioni diverse
e mutevoli.
Nello specifico:

 migliorare  la  coscienza  del  proprio  corpo  nel  suo  complesso  e  nei  suoi  distinti
segmenti;

 consolidare e migliorare gli schemi motori di base;
 affermare la lateralità e rafforzare la dominanza;
 affinare la capacità coordinative;
 sviluppare e consolidare il controllo della postura sia statica che dinamica;
 apprendere e affinare le  abilità  motorie particolari  e di  preacrobatica (capovolta

avanti e indietro, ruota, verticale).
All’inizio  del  progetto  è  prevista  una  verifica  consistente  in  un  percorso  a  stazioni
comprendente  tutte  le  competenze  che  verranno  poi  sviluppate  durante  le  lezioni.
All’ultima lezione verrà poi  riproposto lo stesso percorso in modo da poter verificare i
risultati del progetto ed eventuali miglioramenti dei ragazzi.

Per quanto riguarda le classi terze, (per un totale di 16 ore), il progetto prevede due tipi di
intervento: uno di tipo motorio e presportivo e uno di tipo prettamente sportivo svolto da
personale qualificato facente parte di specifiche società.
Per  la  prima parte,  gli  obiettivi  sono legati  alla  partecipazione alle  attività  di  gioco di
squadra rispettandone le regole. 
Nello specifico:

 affinamento delle abilità motorie in relazione al tipo di attività da svolgere;
 conoscere e rispettare le regole;
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 sviluppare  qualità  individuali  quali  impegno,  disciplina,  fiducia  in  se  stessi,
autocontrollo;

 introdurre  e  consolidare  comportamenti  sociali  positivi:  collaborazione,
responsabilità,  rispetto  degli  altri,   senso  di  solidarietà  tra  gli  alunni  abili  e
diversamente abili per migliorarne l’integrazione;

 conoscere i vari sport e il loro significato sociale e culturale.

Per la seconda parte del progetto nelle classi terze (8 ore), viene presentato un percorso
di  avviamento  alla  scherma.  Questo  consentirà  ai  ragazzi  di  conoscere  tale  sport  in
maniera superficiale rispetto alla  conoscenza specifica di una disciplina sportiva, ma in
quantità sufficiente per poter appassionare il singolo e portarlo a praticare quello sport
anche al di fuori del contesto scolastico.

                 CALENDARIO  ATTIVITA' MOTORIA
                  ANNO SCOLASTICO 2014-2015

  PADULE
  III°  A        LUN     ORE 14.30-16.30 (15.00-16.00)
  III°  B        MART. ORE 8.30-10.30   (9.00-10.00)
  III°  C/D    MART.  ORE 14.00-16.00 alternate  una sett. III C e l'altra sett. III D

  CROCE
  II° A - B  VEN.  ORE 14.30-16.30

  Corso formazione scuola primaria
 Destinatari:

– docenti referenti di educazione motoria, docenti della scuola primaria 
interessati al corso

 Durata del corso : 
– 10 ore

             -    Tale percorso è diviso in un livello di “BASE”  e uno di “INTEGRAZIONE”, a
    seconda delle conoscenze degli insegnanti.
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CORSO DI BASE
Formazione di base o alfabetizzazione motoria :  attraverso un’attività 
motoria globale, centrata su schemi motori fondamentali per  garantire a tutti gli 
alunni un sapere motorio adeguato alle loro possibilità. Durata 5 ore

 CORSO DI INTEGRAZIONE
   E' rivolto agli insegnanti che l’anno precedente hanno svolto il corso di base. Verte
    principalmente su    
- Giochi di squadra 
- Finalità motoria e sportiva : attraverso attività che contengono gesti basilari di più 

sports
- durata 5 ore

  Classi interessate al progetto motorio 
Scuola Croce classi II° A – B
Insegnanti che hanno aderito al corso di formazione: Bellieri Sara, Badini Laura, 
Salani Valentina
Scuola Padule classi III° A-B-C-D
Insegnanti che hanno aderito al corso di formazione: Bonechi Chiara, Torrini Gloria, 
Ceccherini Eleonora

  

La responsabile Settore 
   Educativo e Sportivo
   d.ssa Liliana Masini

50012 Bagno a Ripoli  (Fi) – Piazza della Vittoria 1 – tel. + 3805563901 – fax + 39 0556390267 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it  e-mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it p.i. 01329130486

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
mailto:urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

