
DAL GIOCO ....        

....ALLO SPORT 

PREMESSA 

Lo sport è un mezzo educativo importante, offre un importante contributo allo sviluppo 
globale del bambino, in genere a scuola tempo ed energia sono dedicate quasi 
esclusivamente alla sfera cognitiva. Se nel bambino sono realmente integrate le 
dimensioni del suo essere (fisica, cognitiva, psicosociale), il processo educativo deve 
rispondere effettivamente ai suoi bisogni reali: e il bisogno di muoversi nell’età scolastica 
primaria è particolarmente vivo e intenso. Per aiutare il bambino a sviluppare al massimo 
le sue potenzialità, anche le attività motorie devono essere programmate in modo 
sistematico.
Nella scuola primaria e dell’infanzia l'educazione motoria trova la sua naturale 
collocazione nel gioco, contenitore principale dei processi di apprendimento: attraverso 
l'attività ludica il bambino riesce a concepire gli aspetti della vita reale.
Il ruolo del gioco nei primi anni di vita e di scuola è fondamentale, perché il movimento, 
attraverso il gioco e il gioco- sport, condiziona sia i futuri apprendimenti, sia l'acquisizione 
delle capacità e delle abilità motorie, che rappresentano il presupposto per un’interazione 
ottimale individuo -ambiente.
Un percorso strutturato di educazione al movimento, fin dalla prima infanzia, non solo 
favorisce un idoneo sviluppo fisico, ma assicura una migliore e completa strutturazione 
dell'immagine di sé. Contemporaneamente ai processi di sviluppo cognitivo ed affettivo, 
attraverso il gioco e il gioco sport l’alunno sperimenta momenti di socializzazione, di 
condivisione e di confronto, riconoscendo il valore delle regole e l’importanza del loro 
rispetto.
Lo scopo del progetto è quello di avvicinare tutti gli alunni ad una corretta educazione 
motoria a salutari stili di vita, avviarli alla pratica dei giochi-sport, mantenendo sempre, 
comunque, la specifica parte ludica e mirando nel contempo al raggiungimento di obiettivi 
educativi, quali l'alfabetizzazione motoria, l'autonomia, la creatività e la socializzazione. 



Il progetto si propone anche di favorire situazioni di apprendimento nelle quali ogni alunno, 
“nel rispetto delle proprie capacità, abbia la possibilità di esprimersi, sperimentare, 
divertirsi senza essere discriminato”.
Il percorso progettuale è un modello di attività ludico, motorie e sportive articolato in una 
serie di proposte ed esperienze di movimento, diverse ed adeguate ad ogni età, che 
consentono ad ogni bambino, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, di maturare 
l'organizzazione neurologica, sviluppare capacità cognitive, motorie e socio-relazionali e, 
nel quadro di un armonico sviluppo della personalità, acquisire uno stato di benessere 
psico-fisico.
Il percorso progettuale ricerca la continuità nella pratica delle attività motorie scolastiche 
affinché gli effetti positivi abbiano ricaduta sia sul piano educativo che su quello della 
promozione della salute, dell'efficienza fisica, della motivazione intrinseca al movimento e 
della stima di sé contribuendo a sviluppare le competenze motorie in età evolutiva e ad 
acquisire stili di vita attivi.

FINALITÀ  

• Sviluppare le abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica, alla 
drammatizzazione e al ritmo.
• Sviluppare le capacità relative alle funzioni senso-percettive.
• Sviluppare corretti comportamenti relazionali, attraverso esperienze di gioco e 
avviamento allo sport.
• Promuovere attraverso l’attività sportiva uno spirito di sana competizione e il valore del 
rispetto di regole concordate e condivise.
• Valorizzare esperienze motorie che portano a corretti e salutari stili di vita.
• Consolidare ed affinare gli schemi motori e posturali.
• Contribuire ad innalzare gli standard di apprendimento degli alunni;
• Potenziare la quantità e la qualità di movimento come prerequisito per affrontare le 
attività sportive nella scuola primaria;
• Rendere facili le scelte salutari;
• Rendere attivo fin dalla scuola dell'infanzia lo stile di vita da conservare per tutta la vita 

con futuri vantaggi in termini di benessere e di economia.

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 la coordinazione oculo-manuale e segmentaria
• Interpretare e mimare con i gesti e i movimenti le esperienze e le emozioni
• Partecipare al gioco di regole
• Sviluppare comportamenti relazionali positivi
• Saper utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie e in gruppoUtilizzare 
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
• Avviamento alle varie discipline sportive e rispetto delle regole;
• Conoscere le tecniche di allenamento, finalizzato allo sviluppo delle capacità condizionali
• Conoscere tecniche dei vari sport di squadra



 MODALITÀ DI LAVORO  

Le proposte didattiche coinvolgeranno il gruppo-classe ma non mancheranno momenti di 
lavoro da svolgere individualmente, a coppie, a piccoli gruppi e a grande gruppo (classi 
unite).

 METODOLOGIA  

• Utilizzare interventi didattici aventi una valenza "globale" rispetto a tutte le aree della 
personalità e validità "specifica" nei confronti delle molteplici funzioni dell'area motoria.
• Proporre le attività in forma ludica stimolando una sana e corretta competizione.
• Variare le proposte, nella realizzazione di un'attività specifica, utilizzando creativamente i 
materiali e le attrezzature.
• Rispettare gli interessi e le motivazioni dell'alunno, assecondando il suo bisogno di
muoversi.
• Stimolare costantemente gli alunni alla riflessione, orientata alla conoscenza di sé, al 
confronto e allasocializzazione delle esperienze; guidarli alla problematizzazione degli 
eventi accaduti, ricercandone le cause ed ipotizzando altre soluzioni.
• Stabilire e condividere fondamentali regole di comportamento.

 SPAZI 

Si utilizzeranno sia lo spazio-palestra che gli spazi esterni ed interni delle singole scuole.

 TEMPI 

Il progetto si realizzerà nell'arco dell'anno scolastico con tempi che varieranno in base alle
programmazioni dei singoli docenti. A conclusione del progetto, nel mese di maggio/
giugno, sarà organizzata una manifestazione “La festa dello sport” che coinvolgerà tutte le 
classi interessate.

 MATERIALI E STRUMENTI  

Si prevede l'utilizzo del seguente materiale:
- palloni di diverse dimensioni, materiale, peso e superficie   
- ceppi, clavette, coni, funicelle, cerchi, bacchette
- tappeti e materassini
- materiale di facile consumo
- registratore con lettore CD

RISULTATI ATTESI  

Miglioramento del livello di motricità dei bambini inteso non esclusivamente quale puro 
fatto meccanico, ma come momento di appropriazione di un mezzo di espressione della 
propria personalità.



 VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione dell'efficacia del progetto terrà conto delle verifiche in itinere e finali 
effettuate dai docenti e sarà realizzata attraverso:
- osservazione dei comportamenti socio-affettivi dei bambini
- osservazione dei comportamenti di coordinazione dinamico-generale
- osservazione dei comportamenti di rispetto delle regole nei giochi di squadra
- conversazioni e riflessioni insieme agli alunni sulle esperienze condotte
- analisi degli interventi degli allievi attraverso disegni, giochi, drammatizzazioni, ecc..
- confronto con le famiglie

 DESTINATARI  

Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del Circolo
Il Progetto “Dal gioco allo Sport” si articolerà con diversi percorsi a seconda del tipo di 
ordine di scuola :
- Percorsi di attività ludico/motoria  nella Scuola dell’Infanzia 
- Percorsi di gioco/sport nella Scuola Primaria 


