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Briona 2020/2021  
  

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

 “Piero Fornara Carpignano Sesia” 

 

Presentazione Progetto Estivo Ludico-Motorio per la Scuola Primaria 

"Noi-il gioco e la scuola” anno scolastico 2020/2021 

Introduzione 

Il Docente Luca Farina, intende promuovere il progetto Ludico-Motorio "Noi-il 
gioco e la scuola”, con l'intento di contribuire, attraverso un'adeguata educazione 
al movimento, alla formazione integrale della persona ed offrire occasioni di 
socialità attraverso lo stare insieme ed il gioco di squadra. 

L'idea di fondo, che sottende questa progettazione, è da individuarsi nello scopo 
principale dell' educazione sportiva e motoria scolastica, che è quello di arricchire 
il patrimonio motorio e culturale degli alunni/e, offrendo percorsi che consentano 
ad ognuno di orientarsi e scegliere autonomamente e criticamente l'attività 
sportiva più consona ai propri bisogni ed interessi, al fine di mantenere sempre 
più viva la motivazione allo sport gettando, inoltre, le basi per l'assunzione di 
corretti stili di vita.  

Il progetto ha dunque, come finalità 

• La promozione dell'agio e del benessere dei bambini e dei ragazzi da 6 a 10 
anni;  

• La promozione dell' attività sportiva e motoria generale ed il creare momenti 
di socialità tra gli alunni provati da mesi di chiusure dovute alla pandemia. 
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DESTINATARI 

Alunni/e di tutte le classi della  scuola Primaria “Gianni Rodari” di Briona (NO)  

OBIETTIVI RIVOLTI AI DESTINATARI  

• educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico;  

• favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di  
• collaborazione;  

• favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria,  
• lo sviluppo dell' equilibrio psico - fisico;  

• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle  

 

proprie possibilità;  
• soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e  

cooperativo e di integrazione   

• Avviamento alle pratiche sportive  

 
• determinare un corretto approccio alla competizione; Fair Play  

 

• educare ad una corretta alimentazione 

• esplorare e conoscere il territorio del Comune di Briona attraversi 
percorsi/itinerari guidati. 

                                      

  

Azioni 

Con gli alunni di tutte le classi della scuola primaria prevederà un monte ore di 20 
h e 16 alunni . 
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Il progetto non prevede una proposta centrata sulle discipline sportive, ma sul 
gioco, sul movimento e sulla corporeità; un primo approccio allo sport come 
occasione per far crescere il patrimonio motorio e culturale degli alunni/e. 

 

Esempi Operativi 

Utilizzo del corpo come produttore di suoni e ritmi  

• Camminare al ritmo richiesto dall’insegnante.   
• L’insegnante, battendo le mani o con un tamburello, esegue tre ritmi 

diversi, abbinando a ciascuno di essi un’andatura (es. camminare, correre,  

 

• saltellare). I bambini devono eseguire le diverse andature, ascoltando i 
cambiamenti del ritmo.   

• Far compiere agli alunni diversi tipi di partenze, ad un segnale sonoro (da 
seduti a gambe incrociate, da supini, da proni ecc.)   

• Gli alunni, ad occhi chiusi, devono girare su se stessi, sul posto, braccia tese 
e in fuori; al segnale dell’insegnante aprono gli occhi e corrono verso una 
direzione prestabilita.   

• Far rimbalzare una palla e col corpo eseguire lo stesso movimento.   
• Disporre per la palestra vari cerchi colorati. Gli alunni si posizionano 

all’interno di ciascun cerchio. Al via tutti cominciano a correre sul posto. 
L’insegnante poi chiamerà un colore corrispondente a quello di alcuni 
cerchi, a questo punto correranno solo i bambini che sono all’interno del 
cerchio del colore chiamato, gli altri si siederanno e così di seguito.   

• Variante del precedente. Tutti bambini corrono all’interno dei cerchi 
colorati, quando viene chiamato il colore, i bambini, che sono nel cerchio 
corrispondente, escono e correndo fanno un giro intorno a tutti i 
compagni. 
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• Gioco a coppie. I bambini sono disposti uno di fronte all’altro alla distanza 
di circa tre metri. Il bambino deve far rotolare la palla verso il compagno 
birillo cercando di colpirlo. Se ciò accade il compagno cade. I  
 
 
ruoli dei bambini si invertono ogni dieci lanci. Vince chi riesce a metterne 
a segno il maggior numero.   

• Gioco palla avvelenata: la classe divisa in due squadre che occupano i due 
campi della palestra divisi da una linea a terra. I bambini lanciano la palla 
nel campo avversario cercando di colpire un compagno. Se riescono 
nell’intento, il bambino colpito è escluso dal gioco. Se l’avversario prende 
la palla e la trattiene, viene escluso il lanciatore. Vince la squadra che per 
prima elimina tutti gli avversari.   
• Dividere la classe in due gruppi: la squadra dei rossi e dei verdi. 
Precedentemente in classe, ogni bambino avrà dipinto, con il colore della 
sua squadra, le impronte delle sue mani e dei suoi piedi su un cartoncino 
bianco. Le impronte dei piedi serviranno come riferimento per i percorsi  
volti a sviluppare l’equilibrio, mentre quelle delle mani serviranno a terra, 
come segnaposto per gli attrezzi, e sulla parete, come punti di riferimento 
da raggiungere o colpire, per la coordinazione oculo-manuale.  

• A coppie. Sistemare le impronte delle mani al centro di ogni coppia: quello 
è il punto sul quale ogni bambino deve far rimbalzare la palla, lanciandola 
al compagno.  

• Sistemare sul muro, a diverse altezze, quattro impronte di manine: i 
bambini devono colpire con una palla le impronte il maggior numero di 
volte 

• Itinerari guidati Comune di Briona.  
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