
 

Denominazione progetto 

IL GIOCO SPORT NELL'I.C. VIA N. M. NICOLAI 

 
Responsabile progetto 

PAOLA PIERLUIGI 

 
Obiettivi 

OBIETTIVI MISURABILI 
Gli obiettivi che si perseguono con questo progetto sono i seguenti: 
OBIETTIVI MOTORI (capacità motorie condizionali, capacità motorie coordinative, abilità 
tecniche)  
OBIETTIVI COGNITIVI (senso percezione, progettazione della risposta motoria, capacità 
di orientamento nello spazio e nel tempo, capacità strategiche) 
OBIETTIVI EMOTIVO-AFFETTIVI (espressione delle emozioni, conoscenza di sé, 
motivazione, autonomia) 
OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI (rispetto delle regole - educazione alla legalità, 
collaborazione, solidarietà, cooperazione, senso di appartenenza al gruppo, inclusione). 
FINALITA’  
Attraverso il progetto ci si propone di favorire la conoscenza e la partecipazione degli 
alunni a diverse attività di gioco sport in modo da poter contribuire a formare un sano 
spirito sportivo, un corretto concetto di polisportività che permetta di maturare una libertà 
di scelta in base alla propria esperienza, attitudini, interessi. 
Tra le finalità principali del progetto vi è la promozione dell’autostima degli alunni 
mediante la partecipazione a gruppi di apprendimento impegnati in attività sportive e 
ludiformi che consentiranno di unire al fascino della gara e della corretta competizione, 
un equilibrato senso di responsabilità e solidarietà tra coetanei. 
In coerenza con quanto espresso, si concluderanno i percorsi iniziati lo scorso anno 
relativamente alle seguenti attività: minibasket, minibaseball, laboratorio espressivo 
motorio per la formazione della persona. 
METODOLOGIA 
La metodologia operativa prevede una diversificazione della tipologia di intervento 
secondo le età degli alunni, prevedendo come obiettivi un’alfabetizzazione motoria per 
tutti e un ampliamento della base motoria individuale; quindi si prevedono esperienze di 
gioco sport per il passaggio da attività ludico-motoria semplice ad attività di livello motorio 
pre-sportivo e sportivo. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema 
di contenimento del COVID 19. 
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Anno scolastico  
2020 – 2021 

 

 
 



Durata 

Il progetto prevede la conclusione del percorso iniziato lo scorso anno con una frequenza 
settimanale nel secondo quadrimestre più 1 lezione conclusiva alla presenza dei genitori, 
se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno. 

 
Risorse umane 

Gli esperti operano in compresenza con il docente di classe. 

 
Beni e servizi 

I costi relativi alla prestazione degli esperti erano stati stabiliti lo scorso anno scolastico 
dall'Istituto. 
Il costo del progetto è stato coperto dal contributo economico dei genitori degli alunni.  
Saranno utilizzate le palestre, gli spazi esterni attrezzati e non ed il campo polivalente dei 
Plessi Podere Rosa e San Cleto. 
Gli strumenti e i materiali impiegati sono quelli presenti nel Circolo e quelli messi a 
disposizione dagli esperti. 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 29 .10. 2020        Il responsabile 

 

          Paola Pierluigi 


