
Progetto di sport a scuola – gioco sport 
in collaborazione con la Polisportiva gonzaghese e Regione Lombardia 

 

 
 

Destina 
tari 

Attività Finalità Visibilità e 
Documentazione 

 

Classi 

Prime 

della 

Scuola 

Primaria 

 

 Giochi ludici, di 

orientamento 

spazio-tempo e 

schemi motori di 

base; 

 Giochi imitativi di 

animali; 

 Giochi a squadre; 

 Giochi, percorsi e 

lanci con la palla; 

 Giochi con altri 

attrezzi: cerchi, 

birilli, codine.... 

 Giochi delle 

“diverse abilità”; 

 Lanci al canestro. 

 

 

 Promuovere la partecipazione 

di tutti i bambini ad attività 

ludiche e sportive; 

 Consolidare e affinare gli 

schemi motori statici e dinamici 

indispensabili al controllo del 

corpo e alla organizzazione dei 

movimenti; 

 Concorrere allo sviluppo di 

coerenti comportamenti 

relazionali; 

 Fornire ai bambini momenti di 

confronto con i coetanei per lo 

sviluppo di un corretto concetto 

di agonismo e competizione; 

 Favorire l’integrazione e 

l’inclusione tra bambini senza 

discriminazioni o distinzioni. 

 

10  incontri di 

un’ora ciascuno per 

ciascuna classe con  

un insegnante 

laureato in Scienze 

motorie e sportive  

 

Partecipazione alla 

giornata sportiva di 

fine anno scolastico 

presso il Palazzetto 

dello Sport di 

Gonzaga  

 

Classi 

Seconde 

della 

Scuola 

Primaria 

 

 Giochi ludici, di 

orientamento 

spazio-tempo e 

schemi motori di 

base; 

 Percorsi motori per 

capacità 

coordinative e 

lateralità; 

 Giochi imitativi; 

 Giochi con la palla; 

 Giochi con le 

codine; 

 

 Promuovere la partecipazione 

di tutti i bambini ad attività 

ludiche e sportive; 

 Consolidare e affinare gli 

schemi motori statici e dinamici 

indispensabili al controllo del 

corpo e alla organizzazione dei 

movimenti; 

 Concorrere allo sviluppo di 

coerenti comportamenti 

relazionali; 

 Fornire ai bambini momenti di 

confronto con i coetanei per lo 

 

10  incontri di 

un’ora ciascuno per 

ciascuna classe con  

un insegnante 

laureato in Scienze 

motorie e sportive  

 

Partecipazione di 1 

classe alla 

manifestazione 

GIOCOSPORT 70 

COMUNI “Diverse 

abilità” 

https://jesicentro.files.wordpress.com/2012/02/scuolasport12131.jpg


 Giochi delle 

“diverse abilità”; 

 Giochi a piccoli 

gruppi propedeutici 

al giocosport 

pallacanestro. 

sviluppo di un corretto concetto 

di agonismo e competizione; 

 Favorire l’integrazione e 

l’inclusione tra bambini senza 

discriminazioni o distinzioni. 

 

 

Partecipazione alla 

giornata sportiva di 

fine anno scolastico 

presso il Palazzetto 

dello Sport di 

Gonzaga 

 

Classi 

Terze 

della 

Scuola 

Primaria 

 

 Giochi ludici, di 

orientamento 

spazio-tempo e 

schemi motori di 

base; 

 Percorsi motori per 

capacità 

coordinative; 

 Giochi propedeutici 

al giocosport 

pallacanestro 

 Giocosport  

“pallacanestro”; 

 Gioco 

“pallarilanciata”; 

 Giocosport 

“ciclismo”. 

 

 

 Praticare attività motorie con un 

approccio ludico e creativo; 

 Promuovere la diffusione dello 

sport di base;  

 Conoscere, sperimentare le 

diverse discipline sportive e 

rispettarne le regole; 

 Fornire ai bambini momenti di 

confronto con i coetanei per lo 

sviluppo di un corretto concetto 

di agonismo e competizione; 

 Favorire l’integrazione e 

l’inclusione tra bambini senza 

discriminazioni o distinzioni. 

 

 

10  incontri di 

un’ora ciascuno per 

ciascuna classe con  

un insegnante 

laureato in Scienze 

motorie e sportive  

 

Partecipazione di 1 

classe alla 

manifestazione 

GIOCOSPORT 70 

COMUNI 

“Ciclismo” 

 

Partecipazione di 1 

classe alla 

manifestazione 

GIOCOSPORT 70 

COMUNI 

“Pallacanestro” 

 

Partecipazione alla 

giornata sportiva di 

fine anno scolastico 

presso il Palazzetto 

dello Sport di 

Gonzaga 

 

Classi 

Quarte 

della 

Scuola 

Primaria 

 

 Giochi ludici, di 

orientamento 

spazio-tempo e 

schemi motori di 

base; 

 Percorsi motori per 

capacità 

coordinative; 

 Giochi propedeutici 

al giocosport 

pallavolo; 

 Giocosport 

“pallavolo”; 

 Gioco “palla 

rilanciata”; 

 Giocosport 

“pallamano”. 

 

 Praticare attività motorie con un 

approccio ludico e creativo; 

 Promuovere la diffusione dello 

sport di base;  

 Conoscere, sperimentare le 

diverse discipline sportive e 

rispettarne le regole; 

 Fornire ai bambini momenti di 

confronto con i coetanei per lo 

sviluppo di un corretto concetto 

di agonismo e competizione; 

 Favorire l’integrazione e 

l’inclusione tra bambini senza 

discriminazioni o distinzioni. 

 

 

10  incontri di 

un’ora ciascuno per 

ciascuna classe con  

un insegnante 

laureato in Scienze 

motorie e sportive  

 

Partecipazione di 2 

classi al Torneo di 

Pallavolo a Suzzara 

 

Partecipazione alla 

giornata sportiva di 

fine anno scolastico 

presso il Palazzetto 

dello Sport di 

Gonzaga 

 

Classi 

 

 Giochi ludici, di 

 

 Praticare attività motorie con un 

 

10  incontri di 



Quinte 

della 

Scuola 

Primaria 

orientamento 

spazio-tempo e 

schemi motori di 

base; 

 Percorsi motori per 

capacità 

coordinative; 

 Giochi propedeutici 

al giocosport rugby; 

 Giocosport “rugby”; 

 Giocosport “rugby 

con le code”; 

 Giocosport 

“tennistavolo”. 

 

approccio ludico e creativo; 

 Promuovere la diffusione dello 

sport di base;  

 Conoscere, sperimentare le 

diverse discipline sportive e 

rispettarne le regole; 

 Fornire ai bambini momenti di 

confronto con i coetanei per lo 

sviluppo di un corretto concetto 

di agonismo e competizione; 

 Favorire l’integrazione e 

l’inclusione tra bambini senza 

discriminazioni o distinzioni. 

 

un’ora ciascuno per 

ciascuna classe con  

un insegnante 

laureato in Scienze 

motorie e sportive  

 

Partecipazione di 2 

classi al Torneo di 

Rugby a Moglia 

 

Partecipazione di 2 

classi alla 

manifestazione 

GIOCOSPORT 70 

COMUNI 

“Tennistavolo” 

 

Partecipazione alla 

giornata sportiva di 

fine anno scolastico 

presso il Palazzetto 

dello Sport di 

Gonzaga  

 

Il numero di incontri per ciascuna classe può subire variazioni da un anno scolastico all’altro, in 

quanto soggetto ai finanziamenti esterni. 


