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SCUOLA  PRIMARIA 

PREMESSA 

Attività fisica  e scuola 

La pratica di attività fisica nella scuola, sin dalla scuola primaria, contribuisce, attraverso 

un’adeguata educazione al movimento,alla formazione integrale della personalità del bambino 

migliorando l’espressione del sé nel gruppo e incrementando l’autostima e la fiducia in sé. Esistono 

profonde connessioni tra l’attività motoria e l’attività mentale; molte operazioni di simbolizzazione 

e di astrazione del pensiero, sono l’interiorizzazione di esperienze vissute prima concretamente. 

Questo ci porta a pensare che l’educazione fisica, soprattutto nella scuola primaria, deve poter 

essere la base di lancio per l’acquisizione delle competenze relative a tutte le discipline poiché è 

pienamente trasversale ad esse. E’ con l’azione realmente effettuata, anche e soprattutto sottoforma 

di gioco, fondata sull’esperienza diretta e concreta che si passa alla concettualizzazione con il 

linguaggio parlato fino alla traduzione simbolica delle azioni svolte. Attraverso il movimento si 

promuovono: 

- competenze espressive 

- competenze comunicative 

- competenze cognitive. 

La pratica costante e programmata dell' attività fisica,come opportunità di far sviluppare l'alunno in 

modo globale e complessivo, è estremamente importante quindi, sia nell’ambito delle scuole 

primarie che della secondaria di primo grado. Nella crescita degli adolescenti essa ha una valenza 

importantissima: è sinonimo di salute ed è maestro di vita È  attraverso la motricità e la pratica dei 

giochi sportivi che si ha l’occasione di apprendere i valori alla base della vita: amicizia, solidarietà, 

lealtà, rispetto per gli altri, ma anche il lavoro di squadra, l’autodisciplina, l’autostima, la modestia, 

la capacità di affrontare i problemi, la leadership. E' sempre attraverso le diverse attività proposte 

dalla disciplina che è possibile fare dello studente un soggetto attivo, consapevole delle proprie 

capacità e possibilità . Dalla primaria, sino alla fine del triennio della secondaria di primo grado,gli 

studenti, attraverso le ore di Educazione Fisica ed i progetti delle varie attività sportive  riusciranno 



ad avere una più chiara coscienza di sé e dei propri limiti, introiettare i concetti di responsabilità, di 

azione per il bene comune, di fair play e di rifiuto della violenza; avere basilari conoscenze di 

educazione alla salute, e  regole delle abitudini di un corretto stile di vita. Nell'arco del 

triennio,l'I.C.”M.T Cicerone” programma per la pratica delle attività fisiche: 

 Attività sportiva pomeridiana:  “favorire la pratica di attività motoria e sportiva tra i ragazzi, 

anche al di fuori dell’ambito scolastico; grazie a tale  attività e “La Giornata dello Sport” 

infatti, s’intende consentire agli alunni di confrontarsi con l'attività fisico-sportiva e con la 

cultura del movimento e dello sport, aumentando le opportunità educative del territorio e 

creando momenti di incontro finalizzati ad una corretta motricità e conoscenza di nuove 

attività sportive, portando gli alunni a vivere ed interiorizzare i valori positivi, a godere dei 

benefici derivanti dalla pratica del gioco sport e dello sport al fine di completare la 

formazione della persona e del cittadino”.  

 Progetto nuoto ( in continuità con sc. primaria): “un tuffo nell'acqua alta, una nuotata con i 

compagni, muoversi nell’acqua e giocare, sono esperienze gioiose e gratificanti che 

rappresentano, per tutti i ragazzi, momenti educativi di grande importanza, un aiuto 

sostanziale per prendere coscienza della propria identità e della propria fisicità”. Tale 

progetto  in orario curricolare con alunni scuola primaria e secondaria di Pagnanelli e sc 

secondaria di Fontana Liri.In orario extracurricolare con alunni del semicollege di Arpino e 

S.Sosio. 

 La Corsa di Miguel ( in continuità con sc primaria): “promuovere un'attività sportiva non 

agonistica atta anche a coinvolgere gli alunni su tematiche etiche e sociali rilevanti”. 

Promuove un'attività teorica che coinvolge buona parte della classe che sensibilizzi 

all'accettazione della diversità e dell'altro con lezioni a teme e seminari e una manifestazione 

finale con gara podistica per le strade del paese. 

 Ogni plesso di scuola dell’infanzia e della primaria sarà coinvolto in un progetto che 

culminerà con una manifestazione finale. 

 

Scuola dell’Infanzia 

 Plesso  Arpino capoluogo “Panaccio”: Le fiabe insegnano…sognando. 

 Plesso Collemagnavino: Dire, fare, teatrare  “Le quattro stagioni”. 

 Plesso San Sosio: Saluto di fine anno. 

 Plesso Pagnanelli: Parliamo di sicurezza,occhio ai comportamenti. 

 Plessso Fontana Liri: Aria pulita. 

 Plesso  Santopadre: Tempo che va… stagione che trovi. 

 



Scuola Primaria 

 Plesso di Arpino capoluogo: progetto motoria con manifestazione finale di atletica. 

 Plesso di Pagnanelli: progetto nuoto con brevetto finale. 

 Plessodi S.Sosio: progetto motoria con manifestazione finale di atletica. 

 Plesso di Fontana Liri: progetto motoria con manifestazione finale di atletica. 

 Plesso di Santopadre: progetto motoria con manifestazione finale di atletica. 

 Tempi di svolgimento dei progetti: da novembre a maggio. 

 Le classi quinte di tutti i plessi saranno coinvolti nel progetto “La corsa di Miguel” in 

continuità con la scuola secondaria di I grado. 

                                                                  Le refernti del progetto 

Sandra Carnevale e Stefania di Troia 

 

 

PROGETTO MOTORIA  2015-16  

                                               

PREMESSA 

La scuola primaria nel promuovere l'educazione motoria, considera il movimento , al pari di altri 

linguaggi totalmente integrato nel processo  di maturazione dell'autonomia personale e tiene 

presenti gli obiettivi formativi da perseguire in rapporto a tutte le aree della personalità: 

- morfologica-funzionale 

- intellettivo-cognitiva 

- affettivo- morale 

- sociale. 



DESTINARI: 

tutti  gli alunni della scuola primaria  

 

FINALITÀ : 

 Costruire un’offerta di attività motorie da realizzare in ambito scolastico, coinvolgendo tutte 

le classi della scuola primaria. 

 Garantire la continuità dell’intervento dalla prima alla quinta lasse prestando attenzione alle 

caratteristiche di sviluppo e crescita del bambino. 

 Nel rispetto dei tempi,delle peculiarità e delle differenze individuali,si intendono valorizzare 

le competenze attraverso percorsi di apprendimento adeguati ai livelli di partenza. 

 Il progetto la collaborazione di un esperto esterno e verrà svolto in orario scolastico. 

      OBIETTIVI 

 Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive. 

 Sviluppare l’autonomia e il senso critico. 

 Consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici,indispensabili al controllo del 

corpo e all’ organizzazione del movimento. 

 Imparare a collaborare e coordinarsi in attività di gruppo. 

 Favorire l’interiorizzazione di regole per sviluppare il senso dell’autodisciplina. 

 Favorire la rielaborazione e la trasformazione di tendenze aggressive. 

 Utilizzare il linguaggio gestuale e la comunicazione non verbale per comunicare stati 

d'animo 

CONTENUTI: 

Lo schema corporeo 

I cinque sensi. 

Schemi motori. 

Il corpo in relazione a persone e oggetti. 

Le posture. 

Le possibilità motorie del corpo umano. 

Acquisizione delle regole. 

Gare e giochi di squadra. 

 Corretto regime alimentare 

I movimenti corporei 

le posizioni del corpo nello spazio 

L'equilibrio del corpo nello spazio 

La lateralizzazione 

Rispetto di comandi per l'esecuzione di movimenti nei giochi e nelle piccole gare 

Uso di piccoli attrezzi 



 La sincronizzazione dei movimenti 

Controllo della postura e del movimento 

La respirazione , la corsa e il rilassamento 

La motricità statica e dinamica 

 

METODOLOGIA:  

Attività di ritaglio di figure umane e di altri soggetti; incollaggio delle figure su foglio o su 

cartellone. Rappresentazione bidimensionale e tridimensionale della figura umana. Giochi 

individuali e di gruppo per mimare azioni, situazioni, personaggi e loro caratterizzazioni. Giochi 

con il corpo ( campana, nascondino, ruba bandiera). Disegni spontanei, cartelloni murali.  Giochi di 

squadra. Confronto e scelta dei ruoli da assumere nei giochi si squadra. Confronto e decisioni sulle 

regole da rispettare nei giochi di squadra. Simulazione di situazione di pericolo e dei comportamenti 

corretti da assumere. Giochi di gruppo per associare movimenti e musica. Esecuzione di labirinti. : 

Uso libero e guidati di piccoli attrezzi. Giochi collettivi e individuali: corsa, rotolamento, 

strisciamento, salto …..  

SPAZI: 

palestra 

cortile esterno 

campo sportivo adiacente 

         

 

 

 

Le Responsabili del progetto 

Le docenti di educazione motoria e fisica 

 

 

 
 


