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Il Progetto “ORA GIOCHIAMO…INSIEME!” è stato presentato sulla base
dei contributi economici messi a disposizione dal DPCM 07/07/2022 Art.
5, Lett. C) e vede la sinergia tra 3 Federazioni Sportive che rappresentano
discipline di sport di squadra, che intendono porsi al servizio dell’istituzione
scolastica e a supporto dell’associazionismo sportivo al fine di superare gli
ostacoli relativi all’accesso scolastico da parte delle ASD/SSD. 

Il progetto comune nasce, inoltre, dalla consapevolezza che l’attività
sportiva scolastica rappresenta la base motoria ideale per le diverse
fasce d’età (scuola primaria e secondaria), in quanto, attraverso attività
multilaterali e multidisciplinari, unite all’utilizzo di diversi attrezzi
sportivi (ad esempio tamburello, mazze, palle, etc etc) si favorisce, in modo
appropriato, lo sviluppo della motricità generale dei bambini e ragazzi, si
stimolano tutte le capacità coordinative generali e speciali, l’uso di codici
espressivi dei soggetti coinvolti ed il miglioramento del loro linguaggio
corporeo.
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Progetto indirizzato a tutte le classiProgetto indirizzato a tutte le classi  
della Scuola primaria (dalla 1^ alla 5^) edella Scuola primaria (dalla 1^ alla 5^) e  
Scuola secondaria di 1° grado (dalla 1^Scuola secondaria di 1° grado (dalla 1^  
alla 3^) e di 2° grado (dalla 1° alla 5^) ealla 3^) e di 2° grado (dalla 1° alla 5^) e  
propone un’attività motoria-sportiva epropone un’attività motoria-sportiva e  
di gioco sport inserendo gradualmentedi gioco sport inserendo gradualmente  
anche l’aspetto tecnico specifico delleanche l’aspetto tecnico specifico delle  

singole discipline sportive.singole discipline sportive.
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Il progetto coinvolgerà specifiche figure (laureati in Scienze Motorie o in
possesso del Diploma ISEF o tecnici federali delle Federazioni coinvolte),
le quali lavoreranno in affiancamento al docente titolare durante le
lezioni curriculari.  

L’obiettivo primario sarà quello di fornire ai giovani partecipanti la
possibilità di apprendere gli importanti aspetti formativi connessi alla
moderna didattica di queste discipline sportive: multilateralità,
multidisciplinarietà, sistematicità, progressività, adattamento e
condivisione, promuovendo inoltre etica e valori che caratterizzano gli
sport di squadra. Si potenzieranno le iniziative in ambito scolastico, riferite alla
pratica delle attività motorie, pre-sportive e sportive, quale parte integrante del
progetto educativo volto a garantire il successo formativo dell’alunno, intese
anche come valido strumento per prevenire e rimuovere i disagi e le patologie
della condizione giovanile (art.1.3, DPR 567/96 e art.2, Dir. 133/96. Convenzione
Coni -M.P.I./97 -CM 466/97), affinchè l’approccio sia da stimolo ed interesse per
la prosecuzione del percorso di crescita nelle realtà sportive locali, al fine di
implementare e tutelare la salute ed il benessere personale, che passa anche
per un corretto stile di vita.

Il progetto HA COME BASEIl progetto HA COME BASE  
3 sport di squadra, CON3 sport di squadra, CON  

LA palla e LA palla e SENZA contattoSENZA contatto
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1° fase: lezioni introduttive teoriche volte alla presentazione delle 3
discipline coinvolte, avviamento alla pratica sportiva con proposte che
varieranno a seconda delle fasce d’età coinvolte, della loro preparazione e
degli obiettivi e contenuti programmati nella 2° fase.

2° fase: acquisizione degli elementi tecnici di base delle discipline sportive
specifiche, presentati sempre in forma ludica e adatti allo sviluppo
psicomotorio dei partecipanti. 

Attività gratuita per le famiglie
Le lezioni si svolgeranno o presso la sede della ASD associata o presso altro
luogo idoneo all’attività da proporre (esempio, la palestra della scuola)
Durante le Feste/Eventi sarà attivata una copertura assicurativa offerta
gratuitamente ai partecipanti da parte dei 3 Organismi sportivi coinvolti nel
progetto

Il Progetto prevede incontri per un minimo di 6 ore ad un massimo di 10
ore per disciplina, per ogni classe partecipante in ambito curricolare ed
incontri organizzati dalla ASD di riferimento in ambito extracurricolare
da svolgersi durante tutto l’anno 2023, con particolare attenzione al
periodo estivo al fine di preservare la continuità dell’attività sportiva in un
periodo che è notoriamente libero da attività scolastiche.

Gli incontri curricolari saranno così articolati:

 Gli incontri in ambito extracurricolare saranno così organizzati:
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Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

Per tutti i partecipanti (alunni, docenti, famiglie, ASD/SSD): verrà distribuito un
questionario di gradimento.
Per tutte le classi: un bilancio auto valutativo degli obiettivi e risultati ottenuti. 

Il progetto riprende gli obiettivi perorati dalla Scuola e specificati nelle
Indicazioni Nazionali per i Curricola della scuola primaria e secondaria
ed in particolare:

Il tutto verrà monitorato costantemente tramite indicatori di qualità e
gradimento (questionari) con osservazioni sistematiche da parte dei tecnici e
dell’insegnante della classe. A seconda delle esigenze potranno essere modificati
obiettivi e tempi di realizzazione.

Verrà poi fornito un bilancio valutativo finale così suddiviso:

ogni scuola UTILIZZErà unogni scuola UTILIZZErà un  
kit sportivo per ognunakit sportivo per ognuna  
delle 3 discipline svolte,delle 3 discipline svolte,  
che verrà omaggiato inche verrà omaggiato in  
base alle disponibilitàbase alle disponibilità  
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