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IL PROGETTO 

Il progetto “Lo sport per tutti, tutti per lo sport” si propone di incrementare la 

pratica  delle attività motorie nelle scuole, di ogni ordine e grado, del Comune di 

Borgo Virgilio.Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ribadisce l’importanza 

dell’educazione motoria nella scuola quale strumento fondamentale nella formazione 

integrale della persona, intervenendo con iniziative che prevedono il potenziamento 

delle istituzioni scolastiche anche in collaborazione con il mondo dello sport nelle sue 

articolazioni centrali, territoriali ed associative. 

 

 

 LE FINALITÀ 

Il progetto “Lo sport per tutti, tutti per lo sport” si prefigge di offrire,  

attraverso il gioco, uno strumento didattico in grado di contribuire, in armonia con 

altri insegnamenti, ad un equilibrato sviluppo della personalità del bambino. Le 

attività saranno proposte sottoforma di gioco semplice da apprendere a da 

insegnare, in cui è possibile in tempi brevi ottenere risultati gratificanti per il 

bambino. Tutto ciò sarà realizzato attraverso lezioni, tornei e manifestazioni che 

vedranno protagonisti gli alunni e gli insegnanti delle scuole. I contenuti delle 

iniziative saranno resi omogenei su tutto il territorio attraverso iniziative di 

formazione e aggiornamento. 

 

 

LE INIZIATIVE 

Il progetto “Lo sport per tutti, tutti per lo sport” prevede un insieme di 

iniziative che, opportunamente coordinate e differenziate in funzione delle esigenze 

e preferenze degli insegnanti, dei piani dell’offerta formativa e dei rapporti possibili 

con le realtà territoriali delle singole scuole, consentano di cogliere pienamente gli 

obiettivi programmati. 
 

Le lezioni 

Rappresentano il punto fondamentale del progetto ed hanno lo scopo di insegnare ai 

bambini correttamente ed in tempi brevi il gioco. Pertendo dal presupposto che 

l’autonomia scolastica prevede la completa libertà delle scuole nel programmare 

l’attività didattica in funzione degli obiettivi propri dell’ordine di studi, i corsi 

saranno svolti dagli educatori messi a disposizione dalla Polisportiva Borgo Virgilio. 



 

I tornei – Educazione al confronto 

I tornei rappresentano il momento del gioco degli alunni. Essi prevedono una fase di 

classe ed interclasse ed una manifestazione di circolo. La formula di svolgimento, gli 

attrezzi e le regole (durata del gioco, dimensioni del campo, altezza della rete, 

altezza dei canestri,  ecc.), sono appositamente studiate per la progressione 

didattica in relazione all’età ed alle capacità dei bambini 
 

I corsi di formazione 

Sono lo strumento  attraverso il quale i docenti  apprendono la didattica del gioco 

e come  utilizzare pienamente le potenzialità del Progetto. I docenti impegnati 

nelle lezioni saranno preparati con incontri nei quali saranno illustrate le 

metodologie d’insegnamento. 

 

 

 GLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi del progetto “Lo sport per tutti, tutti per lo sport”  sono: 

1. Aumentare la pratica qualificata delle attività motorie nella scuola 

2. Studiare ed applicare un modello di gioco che sia adatto alla pratica nella 

prima fascia di età e che interessi e coinvolga  nello stesso modo tutti i 

bambini e le bambine della classe: tutti protagonisti, nessuno escluso 

3. Diffondere ed approfondire la cultura specifica degli insegnanti della scuola in 

materia di attività motorie e di gioco formativo in generale  

4. Agevolare la collaborazione con le istituzioni scolastiche  

 

 

I PARTNERS 

Il progetto “Lo sport per tutti, tutti per lo sport”, considerata l’importanza delle 

finalità, la complessità delle iniziative, l’ampiezza numerica ed il coinvolgimento 

territoriale, è realizzato in collaborazione con alcuni partners istituzionali che ne 

condividono le finalità e gli obiettivi attraverso accordi, protocolli e convenzioni. 

 

 

 



LA COMUNICAZIONE 

 Conferenze stampa per la presentazione del progetto a livello locale 

 Corsi di formazione (per docenti)  oltre a trasmettere  contenuti didattici, 

contribuiscono  alla diffusione del progetto. 

 Organi di informazione: la diffusione del progetto, come anche la 

comunicazione dei risultati raggiunti e gli eventi significativi, verranno  

trasmessi ai principali mezzi di informazione (internet incluso) in ogni sua 

forma. 

 

 

LE ATTIVITA’ 

1. Scuola dell’infanzia 

Bambini dell’ultimo anno (5 anni): psicomotricità; n° 5 interventi di 45’ cadauno 

svolti da un educatore diplomato ISEF, laureando o laureato in Scienze Motorie 

 

2. Scuola primaria 

 Classi 1° e 2°: motricità di base; n° 8 interventi di 1 ora cadauno svolti 

da un educatore diplomato ISEF, laureando o laureato in Scienze Motorie  

 Classi 3°, 4° e 5°: avviamento allo sport; n° 10 interventi di 1 ora 

cadauno svolti da un educatore diplomato ISEF, laureando o laureato in 

Scienze Motorie, o da un istruttore federale  
 

3. Scuola secondaria di primo grado 

Possibilità di ospitare all’interno della palestra della scuola, durante l’orario 

curricolare, gli allenamenti di squadre del territorio partecipanti a campionati 

nazionali. Gli studenti, in questo modo, avranno l’opportunità di vedere all’opera 

atleti professionisti o semi professionisti e, soprattutto, di poter interagire con gli 

stessi. 

 

 

IL MONITORAGGIO 

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio finale per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati ed il grado di soddisfazione riscontrato. 

 

 



REFERENTE DI PROGETTO 

  

STEFANO FERRARI    

 

 Diplomato ISEF 
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