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SCUOLA PRIMARIA DI GIAMOSA 
 

CLASSI 1-2-3-4-5  
 

Titolo  
 

 

 
 

Docente/i 
responsabile/i  

Tutte le docenti del plesso 
 
 

Classe/gruppi 
 

Tutte le classi  

Descrizione  Questo progetto multidisciplinare è volto alla formazione di 
ogni atleta affinché vada educato e tenda sempre al 
superamento agonistico dei propri limiti personali, per far ciò 
in spirito olimpico — forse ancora più esplicitato nel motto 
ufficiale —  cioè "L'importante non è vincere, ma 
partecipare", attribuita al barone De Coubertin, noi Docenti è 
già diversi anni che attuiamo nel Plesso di Giamosa un’attività 
a classi aperte che vede coinvolti tutti i bambini in una 
cooperazione che ha come motivo occasionale quello di 
“giocare” e fare sport insieme, ma molto di più quello di 
insegnare agli alunni il sano condividere delle regole ed il fair 
play, come rispetto degli avversari e delle molteplici abilità 
che TUTTI, ma proprio TUTTI abbiamo.  

Competenze attese 
 

     
 Obiettivi e Contenuti Educativi: 
− SVILUPPARE atteggiamenti di ascolto e di relazione 

positiva nei confronti degli altri 

− ACCETTARE, RISPETTARE E AIUTARE gli altri. 

− SVILUPPARE comportamenti di autocontrollo, 

autonomia e fiducia in sé. 

− RICONOSCERE e METTERE in pratica i 

comportamenti corretti per interagire con altri 

compagni, conosciuti e non (periodo d’accoglienza). 

− INTERAGIRE con i coetanei e con gli adulti, 

accettando anche le diversità, offrendo il proprio 

contributo ed accettando l’aiuto degli altri. 



         Obiettivi e Contenuti Disciplinari: 

1. CONOSCERE e saper mettere in pratica le regole del 

gioco. 

2. SAPERSI ADEGUARE alle regole stabilite. 

3. CONOSCERE e APPLICARE correttamente modalità 

esecutive di numerosi giochi di movimento e pre-

sportivi di squadra. 

4. ASSUMERE un atteggiamento positivo di fiducia 

verso il proprio corpo, accettando i propri limiti, 

cooperando e interagendo positivamente con gli altri, 

consapevoli del “valore” delle regole e dell’importanza 

di rispettarle. 

 

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

 

� Affidata a rotazione a tutti i Docenti coinvolti 

nell’ideazione/esecuzione dei giochi ed esercizi 

proposti. 

� Premiazione finale in giugno delle tre squadre 

prime classificate. 

� Esposizione per un anno dei trofei con tanto di 
foto ricordo. 

 

Valutazione del progetto  Osservazione delle risposte e dei risultati degli alunni. 
Valutazione del gradimento da parte delle famiglie degli 
alunni. 

Spazi 
 

 
Nel cortile e nel giardino della scuola 
 

Tempi 
 

Da settembre 2016 a giugno 2017, a cadenza mensile 

 


