
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3 SUD: LABORATORI GRATUITI ESTIVI GIUGNO-SETTEMBRE 2021 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – CLASSI PRIME E SECONDE                                                                                                                          

TITOLO PROGETTO: GIOCO-SPORT 

REFERENTE: NICOLA LAURIERI SEDE: ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3 SUD 

DESTINATARI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

PERIODO DAL 14 AL 18 GIUGNO 2021. Palestra e area cortiliva. 

ORARIO FASCIA ORARIA 9-12 con possibilità di svolgere due turni: 
1 turno 9-10.30. 
2 turno 10.30-12. 

FINALITA’ Nello specifico l’attività sportiva assume la valenza di modalità e strumento utile a supportare lo sviluppo personale 
di ogni allievo contribuendo ad un processo di crescita nel quale confluiscano i valori positivi dello sport e 
l’acquisizione di stili di vita non solo nei profili comportamentali ma anche in quelli della salute dei giovani.  
 

OBIETTIVI  Sensibilizzare sia gli allievi che le loro famiglie sui benefici dell’attività fisica regolare.  

Si individuano i seguenti obiettivi: 

 
● Diffondere l’attività fisica e sportiva per aiutare i giovani a costruire un rapporto armonico del proprio 

corpo e prevenire l’obesità; 

● Sostenere i giovani nella costruzione di un’immagine positiva del proprio sé, favorendo 

l’autostima, l’autoconsapevolezza, la responsabilità; 

● Favorire l’integrazione e la socializzazione, in un’ottica multiculturale che tiene in considerazione le 

diversità delle soggettività; 

● Attivare nuove opportunità a valenza sportiva in cui ogni alunno abbia costantemente la percezione 

che lo sport in età giovanile tende innanzitutto a caratterizzarsi come esperienza di vita in cui il 

“piacere di fare” non può essere disgiunto dal “piacere di fare insieme agli altri”, nel rispetto di regole 

condivise. 

 

CONTENUTI Il progetto “Gioco-sport” ha come principale contenuto quello di offrire ai ragazzi una opportunità che in questo anno 
scolastico non hanno potuto ricevere causa covid-19. 
E’ rivolto anche a coloro i quali vogliono intraprendere un’attività sportiva sana. 
Verranno proposte attività di avviamento a diverse discipline sportive: 



                                                              

                                                                                                                                                                                

● Pallavolo 

● Atletica leggera 

● Calcio 

● Pallamano 

● Giochi tradizionali 

 
 

METODOLOGIA Il docente in base alle caratteristiche del gruppo sceglierà il giusto metodo d’applicare. 
In linea di massima verrà applicato il metodo misto (Globale, analitico, misto) e inoltre in base alle esercitazioni 
verranno applicati metodi induttivi e deduttivi. 

MATERIALI Palloni, cinesini, corde, reti da pallavolo, attrezzi ginnici in base all’attività. 


