Arricchimento dell’offerta formativa
Progetti extracurriculari
PROGETTO: GIOCHI SCOLASTICI
DI FINE ANNO 2012/2013

“GIOCO

– SPORT MOVIMENTO “
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BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI CHE
MOTIVANO IL PROGETTO
Il progetto di quest’anno, tenendo conto anche dell’esperienza maturata negli anni precedenti e del
progetto di “PRIMA ALFABETIZZAZIONE MOTORIA” del MIUR-CONI, già al secondo anno,
pone fortemente l’accento sul valore del gioco nelle sue più ampie forme, in quanto esperienza in
grado di offrire una sensibile opportunità di conoscenza e di integrazione del bambino all’interno del
gruppo classe, qualsiasi siano le condizioni di partenza. Come sempre il progetto trova ampio
interesse da parte di tutti gli alunni. Essi sono gli attori principali e primari di ogni situazione
motoria e di gioco-sport. Il progetto risponde ai bisogni degli allievi di conquistare una motricità
sempre più armonica ed equilibrata.
Gli alunni, attraverso il movimento, scoprono e vivono la loro corporeità; entrano in relazione con
gli altri partecipando a esperienze ludiche significative che li aiuteranno a costruire un’immagine
positiva e più sicura di se stessi Esplorano, comunicano, relazionano, agiscono. Attraverso le
occasioni di motricità si possono anche promuovere nuove scoperte nel campo del linguaggio
cinetico, trasmettendo “ il piacere” di imparare nuove strategie di movimento e, nel contempo,
contribuendo a costruire la propria autostima.
Gli allievi gradualmente perverranno a padroneggiare nuove attività di gioco e di sport
rispettandone le regole e soprattutto gli altri, visti non come antagonisti ma partner

FINALITÀ DEL PROGETTO
Affinare le capacità coordinative e consolidare gli schemi motori e posturali;
Sviluppare armonicamente le capacità condizionali (agilità, destrezza);
Sviluppare le capacità motorie di base: correre, saltare, lanciare, ecc.;
Sviluppare una corretta cultura mentale dello spirito sportivo e dell’agonismo in genere;
Apprendere gesti motori relativi ad alcune discipline sportive e di gioco;
Sviluppare relazioni positive con gli altri e rispettare “ l‘altro “.
Sviluppare la capacità di autovalutazione della propria prestazione motoria,
Manifestare autocontrollo in ordine all’uso adeguato del materiale e delle attrezzature.

OBIETTIVI
Conoscere ed apprendere la tecnica di base di alcuni giochi.

Apprendere e sviluppare gesti motori codificati di alcune discipline sportive.
Svolgere un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport sia individuali che di squadra.
Acquisire una corretta mentalità nei confronti dell’agonismo e una coscienza dello
spirito sportivo.
CONTENUTI ED ATTIVITÀ
Attività di ballo per la coreografia iniziale dell’apertura dei giochi.
Danze tradizionali e folcloristiche del territorio e danze classiche.
Canto dell’Inno Nazionale di Mameli.
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Corse piane : 30 metri – 40 – 50 m.. maschili e femminili Staffetta 40X4 –
percorsi misti.
Tiro alla fune.
Corsa nei sacchi.
Gioco dello slalom e dei calci di rigore. ………………………
Campestre. Calcio a 7. MinivolleyLancio della boccia.

RISORSE PROFESSIONALI ED UMANE UTILIZZATE
AMATO MARIA FELICIA
BIANCO MARIA
CARTOLANO ADELE
CUSATO GIUSEPPA
GAETANI ROSANNA
MASTRULLO CATERINA
MIGLIORE OSVALDO
PELUSO PALMA

BALENA CATERINA
CAFIERO STEFANIA
CURCIO ELENA
DETTA EMMA
MARMORO ROSA
MASTRULLO SILVANA
PELLEGRINO PAOLA
SICA DOMENICA

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Dal mese di marzo a fine maggio 2013

RESPONSABILI DEL PROGETTO
Ins.te MIGLIORE Osvaldo e le insegnanti che svolgeranno la funzione strumentale.

METODOLOGIE DI LAVORO
Lezioni frontali
Lavori di gruppo
Esercitazioni individuali
Lavori di ricerca/sperimentazione
STRUTTURE E SPAZI DA UTILIZZARE
Aule normali, Atrio scolastico, Aula multimediale, Palestra, Altro Giardino Scolastico- Campo
sportivo

ATTREZZATURE DA UTILIZZARE
Audio registratore, Videoregistratore, Televisore, Macchina fotografica, Videocamera
Fotocopiatrice, Proiettore per diapositive, Personal computer, Impianto voce
Altro (specificare) Conetti- birilli-cinesini- palloni –cerchi – palle in plastica –scatoloni – bocce
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