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PROGETTO MOTORIA 

SCUOLA PRIMARIA “ARPINO CAPOLUOGO” 

Attività motorie e sportive 

I GIOCHI TRADIZIONALI 

  

 

 

Premessa  

 La Scuola Primaria di Arpino Capoluogo, dell’I.C. M. T. Cicerone  è una realtà educativa che da 

sempre pone l’alunno al centro del processo di apprendimento ed è attenta  a tutte le attività che 

possano contribuire alla sua formazione.  Per l’anno scolastico 2017/2018 le docenti di motoria 

propongono il  progetto “Giochi Tradizionali “. 

Il progetto prevede una parte dedicata ai giochi tradizionali o di strada. Si vuol far rivivere al 

bambino il fascino del passato, la vivacità popolaresca, l’ingenua riproposizione di antichi miti e 

riti. Far capire la differenza dai giochi moderni, governati dal computer e fortemente tendenti 

all’isolamento. I giochi antichi, infatti, grazie al loro approccio euristico, lasciano maggior spazio 

all’inventiva, sviluppano la creatività e migliorano lo sviluppo psicofisico. “Un tempo, i giochi di 

strada, favorendo l’aggregazione e il dialogo tra le persone, attenuando e talvolta annullando la 

conflittualità, hanno formato così svariate generazioni di bambini. Il gioco di strada non fa alcuna 

distinzione di razza o religione bensì si presta ad essere uno strumento di aggregazione fra i popoli, 

momento di scambio e di integrazione, basato sul confronto e il dialogo tra culture, cosa 

fondamentale in una società sempre più multietnica..” (Giochi di strada - Dora Cirulli).  

  

 



Dalle  Indicazioni Nazionali                                                     

Nel primo ciclo “corpo-movimento-sport” promuovono la conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri,gli oggetti. Contribuiscono, inoltre, alla 

formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria 

identità corporea nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria 

persona e del proprio benessere. Le attività motorie e sportive, soprattutto  nelle occasioni in cui fa 

sperimentare la vittoria o la sconfitta, contribuisce all’apprendimento della capacità di modulare e 

controllare le proprie emozioni. Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con 

altre persone esperienze di gruppo promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di 

diversità ed esaltando anche il valore della cooperazione e del lavoro di squadra.  L’attività sportiva 

promuove il valore del rispetto  di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base 

della convivenza civile. I docenti sono impegnati a trasmettere e a far vivere ai ragazzi i principi di 

una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà di senso di appartenenza 

e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di violenza. 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO: Tutti i docenti di motoria. 

PERSONALE COINVOLTO: Tutti i docenti  della Scuola  Primaria. 

DESTINATARI: Gli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria 

FINALITA’ GENERALI: 

Il corso di educazione motoria si propone le seguenti finalità. 

Obiettivi specifici di apprendimento per la classe prima:  

 

 Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive cui sono 

connessi i procedimenti d'ingresso e di analisi degli stimoli e delle informazioni;  

 

 Sviluppare l’autonomia, la capacità di iniziativa personale e il senso critico;  

 

 Consolidare e affinare, a livello concreto, gli schemi motori statici e dinamici indispensabili 

al controllo del corpo e all'organizzazione dei movimenti;  

 

 Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali e codici espressivi non 

verbali in relazione al contesto;  

 

 Collegare la motricità all'acquisizione di abilità relative alla comunicazione gestuale e 

mimica, alla drammatizzazione, al rapporto tra movimento e musica per il miglioramento 

della sensibilità espressiva ed estetica;  

 

 Favorire situazioni attraverso le quali il bambino e la bambina possano sperimentare e 

rafforzare l’identità di genere;  

 

 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 delle tendenze aggressive;  

 

 Favorire la continuità educativa nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

elementare.  

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento per le classi seconda e terza:  

 

 Ampliare schemi motori e posturali.   

 

 Muoversi con scioltezza, destrezza, ritmo (palleggiare, lanciare, ricevere da fermo in 

movimento, etc ...).   

 

 Utilizzare efficacemente la gestualità fino-motoria con piccoli attrezzi codificati e non nelle 

attività ludiche, manipolative e grafiche pittoriche.          

 

    

 Apprendere giochi di imitazione e di immaginazione, giochi popolari e giochi organizzati 

sotto forma di gare;  

 

 Utilizzare abilità motorie in diverse situazioni (individuali, a coppie, in gruppo);  

 

 Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie e modularne l’intensità dei carichi, 

valutando anche le capacità degli altri;  

 

 Adottare corrette modalità esecutive per la prevenzione degli infortuni nei vari ambienti.   

 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature;  

 

 Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità;   

 

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

 

 Incentivare modalità espressive che utilizzano il linguaggio del corpo.   

 

 Potenziare la comunicazione non verbale e verbale e la loro integrazione nella struttura della 

personalità;   

 

 Favorire situazioni attraverso le quali il bambino e la bambina possano sperimentare e 

rafforzare l’identità di genere;  

 

 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d'animo, idee, situazioni, 

ecc.  

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento per le classi quarta e quinta:  

 

 Consolidamento degli schemi motori e posturali;     

                                         



 Utilizzare gli schemi motori e posturali e le loro interazioni, in situazione combinata e 

simultanea;  

 

 Affinamento delle capacità coordinative generali e speciali;  

 

 Eseguire movimenti precisati e adattarli a situazioni esecutive sempre più complesse;  

 

 Avviamento ai giochi sportivi di squadra, conoscenza e pratica dei giochi popolari;  

 

 Conoscere e praticare gli sport di squadra, mettendo  in rilievo il rispetto delle regole, 

collaborazione, tattica, ruoli e finalità, confrontando e trovando punti in comune e non delle 

varie discipline;   

 

 Favorire situazioni attraverso le quali il bambino e la bambina possano sperimentare e 

rafforzare l’identità di genere;  

 

 Favorire la rielaborazione e la trasformazione delle tendenze aggressive;  

 

 Acquisire consapevolezza delle principali funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti, in 

relazione all’esercizio fisico;  

 

 Promuovere una sana alimentazione, la salute e il benessere psico-fisico;          

                                           

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere fisico, assumere comportamenti 

igienici salutistici.   

 

 Conoscere ed interiorizzare regole di comportamento per la sicurezza e la prevenzione degli 

infortuni: in casa, a scuola, in strada; nozioni di primo soccorso.  

 

 Rispettare regole esecutive funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita, anche in quello 

stradale. 

 

METODOLOGIA   

Il gioco è la vita stessa del bambino: una certezza con la quale si è riusciti a giustificare 

l’insegnamento dell’educazione motoria attraverso un’attività ludica. Il bambino vive così 

un’esperienza completa con la quale conosce sé stesso, lo stare con gli altri e il collaborare con gli 

altri; riuscire quindi ad esprimersi in qualcosa di importante e sempre a propria misura, imparando a 

gestire il proprio corpo e le proprie emozioni. Le proposte ludiche devono sempre tenere in 

considerazione a chi vanno rivolte, e quindi l’età e le esigenze di movimento del bambino. Agli 

inizi del processo formativo dello sviluppo motorio degli allievi, gli schemi motori sono presenti in 

forma grossolana e poco fluida, sotto l’aspetto coordinativo. Una corretta e continua 

programmazione di giochi da parte dell’insegnante può sollecitarli, ampliarli ed arricchirli a tal 

punto da farli diventare condotte o abilità specifiche vere e proprie nelle quali si fondono i numerosi 

gesti tecnici dello sport. 

 



DURATA : Il progetto si svolgerà da gennaio a maggio con un’ora a settimana per classe. Il 

progetto sarà attuato grazie all’intervento di un  esperto esterno, laureato in scienze motorie che 

affianchera i docenti durante l’orario curricolare.  

 

CONCLUSIONI:   

A conclusione del progetto sarà organizzata  una grande  manifestazione che  si svolgerà  nel mese 

di maggio e vedrà protagonisti  i nostri piccoli allievi  in una giornata all’insegna dello sport e 

dell’amicizia . 

 

 

                                                                                                                 Le docenti di motoria 


