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Abstract del piano- progetto di Istituto utile per la predisposizione della proposta progettuale 

Progetto: Sport’ Insieme 
 

Descrizione progetto 
Il progetto intende perseguire gli obiettivi indicati nell'avviso correlandoli alle necessità, effettive e 
molto marcate, relative alle problematiche socio-economico-culturali del territorio in cui svolge la 
propria azione l'Istituzione Scolastica. Di fondamentale importanza garantire un appuntamento 
settimanale di almeno due ore con le attività  dedicate all'educazione fisica, recuperando 
l'importanza dell'acquisizione di atteggiamenti e comportamenti corretti per consentire una  
pratica sportiva efficace e proficua orientata al recupero di valori, ormai per nulla presenti tra 
giovani ed adulti appartenenti alla nostra platea scolastica, legati alla crescita, alla maturazione 
personale per sviluppare le capacità comunicative ed espressive individuali e collettive. Le attività 
previste dal progetto tenderanno ad avere un'immediata ricaduta 
Caratteristiche dei destinatari 
I destinatari del Progetto sono Alunni tra i 6 e gli 8 anni dell'Istituto comprensivo primo ciclo 
scolastico - Scuola Primaria delle classi 1 - 2 - 3. 
L'attività formativa prevista sarà rivolta anche in modo particolare 
a quegli alunni che manifestano maggiormente difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico. 
Inoltre il Progetto intende anche dare uno spazio di approfondimento a quella fascia di alunni che, 
nonostante il contesto 
socio-culturale molto sfavorevole riesce ad esprimere la volontà di cambiamento delle proprie 
famiglie, orientata sia al miglioramento del proprio status sociale, che a quello dell’intero 
quartiere.  Con l’articolazione progettuale prevista, si intende coinvolgere 20 alunni. 
L'analisi dei bisogni è stata sviluppata tenendo conto delle osservazioni relative alle altre attività 
sportive svolte nella Scuola Primaria ed evidenziando, attraverso la raccolta di dati da questionari 
ed interviste, gli alunni che non hanno la possibilità di praticare attività sportive se non quelle 
previste nell'ambito dei percorsi formativi scolastici. 
 

Descrizione modulo 
Nell’età compresa tra i 6-8 anni, le attività motorie sono un ottimo mezzo di socializzazione. 
Socializzazione che si denota sempre più sostituita da mezzi digitali che tendono ad isolare il 
bambino sostituendo rapporti reali e leali a rapporti virtuali che spesso non necessitano del 
rispetto di regole di lealtà, ma che invece favoriscono l'utilizzo di scorrettezza, mancanza di regole 
e violenza virtuale. E' indispensabile, pertanto, riproporre e favorire l’apprendimento e l’utilizzo di 
abilità motorie a coppie o in gruppo cosicché l’interazione tra i fanciulli e la necessità di 
integrazione tra di loro per eseguire esercizi motori e, ancor di più, per realizzare giochi 
organizzati, che possono assumere anche forma di gare, tenda efficacemente a recuperare 
l'importanza fondamentale delle regole e del rispetto nella vita reale, per essere in grado di 
costruire rapporti che determino benessere e felicità. Inoltre è possibile avviare gli allievi ad una 
pratica “ecologica” del corpo che permetta loro di far proprie conoscenze, abilità e comportamenti 
necessari ad un’esistenza equilibrata che associ piacere e responsabilità, secondo le regole 
indicate dall’educazione alla Convivenza civile. Tutto il processo tenderà a favorire la visibilità sul 
territorio di attività sportive caratterizzate dalle messa in evidenza delle caratteristiche e dei valori 
sopra citati, in modo da favorire una graduale trasmissione dei valori in senso inverso a quello 
tradizionale genitori-figli. 
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Obiettivi 

L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola 
primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di  favorire 
lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le 
attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto 
previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’Istruzione, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 
novembre 2012, n. 254. Tale obiettivo si incrocia sinergicamente con la strategia del PON “Per la 
scuola”, volta a perseguire la qualità e l’equità del sistema di istruzione e a consentire un 
ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare. Il consolidamento della cultura motoria 
e sportiva determina la comprensione del valore del linguaggio corporeo, facilita l’assimilazione 
dei principi della sana alimentazione, il rispetto delle regole e degli altri, l’acquisizione di un 
corretto stile di vita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


