
PROGETTO TRASVERSALE “PIÙ SPORT A SCUOLA” 
 
Con le attività di gioco motorio e sportivo l’alunno avrà la possibilità di “costruire” la propria 
identità personale, con la consapevolezza delle proprie qualità e dei propri limiti, in quanto tale 
ambito di esperienza rappresenta una sintesi privilegiata dove coniugare il sapere, il saper fare e il 
saper essere. 
 
DESTINATARI: Alunni di tutte le classi 

 
(le attività sono calibrate a seconda della classe di appartenenza) 

FINALITÀ trasversali ai diversi sport proposti: 
 promuovere la conoscenza di sport praticati nel territorio; 
 imparare a giocare accettando le regole e senza antagonismo; 
 conoscere e sfruttare le proprie potenzialità emotive e fisiche; 
 comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri; 
 saper condividere e rispettare le regole; 
 l’accettazione e il rispetto per l’altro; 
 l’assunzione di responsabilità nei confronti delle proprie azioni; 
 la capacità di impegnarsi per il bene comune. 
 
ATTIVITÀ PROPOSTE: 
Avvicinamento ad alcuni sport promossi dal territorio (pallavolo, “Gioca lo sport”, rugby, danza 
moderna…) con l’intervento di esperti delle varie discipline sportive. 
 
 
TITOLO: VOLLEY 
 

DESTINATARI: Alunni delle classi III^, IV^ e V^ 
 

FINALITÀ: 
-conoscere alcuni fondamenti della pallavolo; 
-sviluppare la coordinazione; 
-utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc); 
-acquisizione di competenze relazionali, fiducia in sé e capacità di decisione. 
 
 
TITOLO: “GIOCA LO SPORT” 
 

DESTINATARI: Alunni delle classi I^ A, I^ B e II^ 
 

FINALITÀ: 
-migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea; 
-sviluppare la motricità globale e la coordinazione; 
-saper comunicare e saper relazionarsi positivamente con gli altri. 
 
 



TITOLO: “LET’S DANCE” 
 

DESTINATARI: Alunni di tutte le classi 
 

FINALITÀ: 
-utilizzare il corpo come mezzo per comunicare ed esprimersi; 
-utilizzare il proprio corpo per esprime emozioni; 
-adeguare il movimento al ritmo o alla musica associata; 
-sviluppare la coordinazione. 
 
 
TITOLO: RUGBY 
 

DESTINATARI: Alunni di tutte le classi 
 

FINALITÀ: 
-utilizzare diversi schemi motori (correre, saltare, afferrare, lanciare, rotolare ecc); 
-sviluppare la coordinazione. 
-saper essere leali e rispettosi delle regole; 
-saper impegnarsi per raggiungere un obiettivo comune. 
 
 

LA SETTIMANA DELLO SPORT 
 

DESTINATARI: Alunni di tutte le classi (in orario curricolare) 
 

FINALITÀ: 
- coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea; 
- riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio; 
- elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive; 
- partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri; 
- rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità. 
 

ATTIVITÀ: 
- giochi motori e sportivi individuali e di gruppo; 
- utilizzo e osservazione degli strumenti di diversi sport; 
- esercizi di coordinazione motoria, di velocità, di resistenza, di destrezza e di equilibrio 

attraverso percorsi con piccoli e grandi attrezzi, staffette e giochi motori. 
 
 
 



TITOLO: GIOCHI E CIVILTÀ 
 

FINALITÀ: 
- insegnare ai bambini, attraverso il gioco, ad utilizzare le fonti storiche per produrre delle 

informazioni; 
- utilizzare i giochi del mondo antico come una fonte storica; 
- dirigere il ragionamento dei bambini mettendo in moto delle abilità specifiche; 
- sviluppare nei bambini la curiosità verso il passato; 
- aiutare i bambini a comprendere il passato trovando analogie con il presente e con i nostri 

giochi attuali; 
- alzare il livello di attenzione e di concentrazione nei bambini; 
- trovare collegamenti con gli argomenti trattati in classe; 

 
 
DESTINATARI: Alunni di classe III^ (in orario curricolare) 
 

ATTIVITÀ: 
- giochi individuali e di ragionamento; 
- giochi a squadre (Dama, Alquerque, Memory…). 

 
 
DESTINATARI: Alunni di classe IV^ (in orario curricolare) 
 

ATTIVITÀ: 
- antichi giochi da tavolo (il gioco delle 20 caselle, il gioco del Senet, il gioco del Weiqi…); 
- lavori di contestualizzazione del gioco all’interno delle diverse civiltà (Neolitica, dei popoli 

mesopotamici, dell’antico Egitto, della Cina e dei Fenici). 
 
 
DESTINATARI: Alunni di classe V^ (in orario curricolare) 
 

ATTIVITÀ: 
- il gioco delle 5 linee per lo studio della civiltà greca; 
- il gioco dei latruncoli per parlare della Roma repubblicana; 
- giochi a squadre; 
- giochi di manualità. 


