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PREMESSA

Atletica leggera

Processo di
formazione della
personalità del
bambino

Sport di gruppo

Processo di
definizione della
sfera affettiva

Progetto
multidisciplinare in
forma ludica

• La volontà non è quella di proporre una
semplice attività motoria, ma di collaborare
con la scuola per fare sperimentare ai bambini
una gamma di attività che, diversamente,
potrebbero provare solo iscrivendosi a corsi
specifici.

• Il progetto vuole favorire i bambini nella scelta
dell’attività sportiva a loro più congeniale e
gradita e vuole realizzare il loro avvicinamento
a queste specialità sportive, fondamentali per
la formazione fisica e psichica dei giovani,
mantenendo comunque l’aspetto ludico e la
componente aggregante del gruppo.

• Le attività che vengono proposte hanno
come scopo, oltre all’apprendimento del
“gesto tecnico” individuale sperimentato
nelle diverse discipline dell’atletica (corsa,
salti, lanci), quello di vivere una vera
esperienza in una disciplina di gruppo.

• Si tratta di coniugare l’atletica, attività per eccellenza in cui gli aspetti della collaborazione e della
socializzazione esistono in maniera attenuata, con un’esperienza che prevede un’attività di gruppo
dove l’armonia, lo spirito di collaborazione, il rispetto dell’altro prevalgono sulla pura espressione
individuale.
• Il lavoro in gruppo e di squadra aumenta il grado di socializzazione del bambino, rafforzandone il
proprio io e mettendolo successivamente in condizione di affrontare un lavoro individuale.
• Aiutare lo sviluppo psicofisico permette all’individuo un uso intelligente e creativo del proprio corpo
La UISP in questo ambito vanta una pluriennale
esperienza di attività motorie indirizzate ai bambini e le
competenze di sport educativo che abbiamo
acquisito in questi anni di attività sul territorio, ci hanno
permesso di prevedere interventi motori specifici per le
diverse fasce d’età.
Questo progetto è stato e sarà parte integrante di un
progetto multisport presentato e realizzato in varie
scuola ubicate nei Quartieri del comune di Bologna e
ha precedentemente ricevuto il Patrocinio dell’Ufficio
Scolastico Regionale.

GLI OBIETTIVI DI QUESTO
PROGETTO SONO QUELLI DI
FORMARE IL BAMBINO
TRAMITE L’EDUCAZIONE AL
MOVIMENTO, CHE NE È
L’ESPRESSIONE INDIVIDUALE.

TEMPI E FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
• Tutte le attività sono naturalmente proposte nel rispetto
della crescita psicofisica e dello sviluppo delle
competenze motorie dei bambini. Particolare attenzione
sarà rivolta alle dinamiche di gruppo al fine di far
sperimentare una relazione amichevole in un contesto di
gioco.
• Il progetto, per quanto attiene all’atletica leggera, ha già
ampiamente superata la fase sperimentale in diverse
scuole di alcuni quartieri del Comune di Bologna e
Comuni della Provincia, con ottimi risultati. La caratteristica
multidisciplinare del progetto comporta l’inserimento di
alcune discipline sportive di gruppo le cui finalità sono
state ampiamente specificate in premessa. Le discipline
sono: frisbee, pallamano e pallacanestro
• Tutti gli interventi saranno da concordare con gli
insegnanti delle scuole coinvolte, si suggerisce comunque
che l’istruttore UISP (Tecnico Allenatore Federale) sia
sempre affiancato dall’insegnante di classe.

Il progetto è rivolto alle classi delle scuole elementari del Comune e della Provincia di Bologna e
consta di due parti fondamentali:
1. ore di insegnamento della disciplina di Atletica leggera in orario scolastico
2. invito a partecipare a STRABOLOGNA

SCUOLE, a Maggio 2023

Le ore di insegnamento della disciplina e il numero di classi coinvolte saranno definiti in relazione alle
risorse economiche disponibili e previo accordo con le insegnanti, in base alla loro
programmazione didattica.
Le classi che aderiscono al progetto partecipano alle staffette di Strabologna Scuole, che si
svolgono presso i campi di Atletica di Bologna e provincia e alla camminata ludico-motoria di
StraBologna 2023. La partecipazione a StraBologna Scuole è comunque rivolta a tutto il Plesso
Scolastico, a prescindere dall’adesione o meno al progetto
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OBIETTIVI GENERALI
➢ Conoscenza e rispetto delle regole
Attraverso giochi proposti per apprendere le diverse specialità della disciplina, vengono trasmessi concetti quali
la lealtà, la correttezza e la collaborazione: concetti fondamentali alla base dell’attività sportiva e della crescita
corretta del bambino.
Si favorisce la capacità di interagire con gli altri, attraverso l’interiorizzazione di regole vissute nell’esperienza di
gioco; si garantisce ai bambini libertà di movimento e di espressione all’interno di un percorso strutturato e finalizzato
a sviluppare competenze di autonomia e di rispetto di sé e degli altri; si facilita l’interiorizzazione del concetto del
rispetto dei compagni, degli avversari e delle regole di gioco; si promuove l’accettazione dell’alternanza nel gioco,
del ruolo di vincitore e vinto.

➢ Coordinamento e consolidamento degli schemi motori di base
Ossia sviluppo degli schemi motori di base; apprendimento delle capacità coordinative quali equilibrio, ritmo,
percezione spazio-temporale; si favorisce lo sviluppo neuro-muscolare senza sovraccarichi tecnici; si aiuta il corretto
sviluppo della lateralità; si favorisce l’acquisizione e il consolidamento
di abilità quali coordinazione oculo-manuale, l’apprendimento
del concetto dello spazio di dentro-fuori, alto-basso, sinistra-destra,
avanti-indietro; si accrescono le qualità psicomotorie come l’equilibrio,
la coordinazione, la destrezza.

➢ Potenziamento fisiologico
Si aiuta lo sviluppo psicofisico del bambino, il miglioramento della funzione cardio circolatoria,
l’apprendimento delle condotte motorie di base, lo sviluppo delle qualità fisiche come mobilità
articolare, velocità, forza e resistenza, lo sviluppo della capacità di autonomia decisionale e di
soluzione dei problemi. Tutte le attività sono naturalmente proposte nel rispetto della crescita
psicofisica e dello sviluppo delle competenze motorie dei bambini. Particolare attenzione sarà rivolta
alle dinamiche di gruppo al fine di far sperimentare una relazione amichevole in un contesto di gioco.
➢ Aggregazione, collaborazione e consapevolezza
Acquisizione di competenze motorie in grado di sviluppare nel bambino una consapevolezza
rispetto alle proprie capacità e ai propri limiti; interiorizzazione del rispetto dei compagni, degli
avversari e delle regole di gioco; aumento del senso di collaborazione e di condivisione e
consapevolezza di essere parte di un gruppo.

OBIETTIVI PRIORITARI
➢ Favorire la diffusione la conoscenza e la pratica degli sport minori
La trasversalità del progetto, prevedendo infatti la pratica non solo dell’atletica leggera, disciplina tanto
antica quanto poco praticata, ma anche di sport quali la pallamano e il frisbee, si propone di
promuovere la conoscenza di dette discipline minori e di promuoverne la pratica, soprattutto utilizzando
questi sport come ulteriore ed altrettanto valida opportunità per i bambini che le preferiscono rispetto a
discipline più frequentate.

➢ Favorire sani stili di vita
La cultura del movimento e una sana alimentazione sono elementi fondamentali per una reale
prevenzione delle malattie cardiocircolatorie dovute alla sedentarietà e al sovrappeso.
➢ Favorire le pari opportunità nello sport
Le attività proposte e la strutturazione di questo progetto consentono di avvicinare tutti i bambini, senza
distinzione di sesso e etnia, alla pratica ludico sportiva.
Sempre più la scuola è divenuta il terreno prioritario
in cui si sperimenta l’inclusione.

CENTRI DI AVVIAMENTO ALL’ATLETICA
Per dare continuità al progetto e rispondere ad una crescente richiesta di bisogni presenti sul territorio, sono previsti
4 Centri di Avviamento:

-Campo Baumann, Quartiere San Donato
-Campo Arcoveggio, Quartiere Navile
-Campo Lucchini – Antistadio, Quartiere Porto-Saragozza
-Palestra Scuola Longhena (Quartiere Saragozza: corso rivolto agli alunni della Scuola)

COLLABORAZIONI E SOGGETTI COINVOLTI
La multidisciplinarietà e la trasversalità delle discipline previste dal progetto richiede più collaborazioni:
➢ Insegnanti e dirigenti scolastici
➢ Famiglie
➢ Polisportive operanti sul territorio
➢ Comune e Quartieri di Bologna

➢ UISP Comitato Territoriale di Bologna APS

METODOLOGIA E CONTENUTI
Il bambino ha modo di rafforzare la propria identità confrontandosi
con gli altri. Lo strumento più adatto a perseguire questo obiettivo è il
gioco.

Attraverso il gioco, adattato alle diverse età, l’istruttore può creare
tutte quelle situazioni che aiutano a formare una relazione cosciente.
I giochi, infatti, devono racchiudere in sé delle regole. L’accettazione
delle stesse porta necessariamente ad uno spirito di solidarietà, di
cooperazione al fine di garantire una buona riuscita del gioco.
Le attività ludico-motorie quindi, tenderanno alla strutturazione dello
schema corporeo attraverso il gioco di squadra e singolo.
Il coinvolgimento del “gruppo classe” favorisce lo scambio e la
collaborazione fra bimbi maschi e femmine, italiani e stranieri,
collaborando e cooperando, attraverso il gioco, per il raggiungimento
dello stesso fine.
Vengono proposte staffette, semplici percorsi e attività di gruppo che
favoriscono l’espressione della propria corporeità e lo sviluppo della
capacità di comunicazione non verbale delle emozioni, in
connessione ai movimenti del corpo.

Nel complesso viene utilizzata una metodologia che rifiuta
l’acquisizione
del
gesto
puramente
tecnico
e
privilegia
l’apprendimento globale del movimento. Le attività sono proposte in
forma ludica e differenziata per fasce d’età.
Vengono utilizzati attrezzi normalmente a disposizione della scuola e,
dove non esistenti, forniti dall’Associazione.
Per l’alternanza dei ruoli e l’interiorizzazione del rispetto dei compagni
e delle regole di gioco, si propongono inizialmente attività più semplici
e con poche regole le quali vanno aumentando gradatamente, per
dare la possibilità ai bambini di prenderne coscienza ed accettarle
consapevolmente.
Il principio di diversificazione delle proposte in relazione alle fasce
d’età si attua secondo una logica di tipo pedagogica che può non
essere la medesima per tutti i bambini.
Sono previste anche scansioni diverse, sia per rispettare i ritmi di
crescita individuale, sia per consentire una verifica e una frequente
valutazione a scopo formativo in corso di realizzazione.

I metodi di proposta e le attività stesse possono quindi essere cambiati in corso
d’opera, in relazione alla risposta dei bambini.
Tutte le attività previste dal progetto sono svolte in collaborazione con gli
insegnanti di classe e i nostri tecnici.
Da questa collaborazione, gli insegnanti acquisiscono nuovi elementi di
conoscenza specifica della disciplina che potranno utilizzare per dare
continuità alle finalità e obiettivi del progetto.
Gli istruttori che svolgono le attività sono tecnici qualificati, preparati ed in
grado di interagire, comunicare e giocare con i bambini.

Gli incontri vengono strutturati con una fase iniziale teorica, dove il tecnico
federale UISP introduce e spiega quali attività si faranno in pratica, la
conoscenza della specifica disciplina e le regole tecniche e di comportamento
che devono essere seguite.
La seconda fase è essenzialmente pratica, prevedendo giochi propedeutici
alla disciplina in oggetto e giochi di squadra con relative regole e penalità.

Nello specifico, alcune delle attività proposte, sono le seguenti:
➢ Corsa veloce e resistenza
I giochi che vengono proposti sono finalizzati alla resistenza, cambi di
direzione e scatti ad esempio “Preda e cacciatori”, “Anfora” o “Staffette”
➢ Lancio del vortex e lancio del peso
Giochi finalizzati all’imitazione del gesto tecnico del lancio del giavellotto,
del peso e del vortex; apprendimento e rispetto delle regole: “lancio del
pallone”
➢ Salto in alto e in lungo
Vengono proposti giochi che simulano il gesto del superare l’asta e giochi
di fiducia, per indurre i bambini ad apprendere e consolidare
caratteristiche di equilibrio e acrobazia, tali da permettere loro di
compiere il gesto di salto e atterraggio nel modo corretto.

➢ Pallamano
La pallamano è uno sport di squadra. Le due formazioni, composte da 7
giocatori ciascuna, devono realizzare il maggior numero di reti possibili
nella porta avversaria.

➢ Frisbee
Il frisbee (un disco di plastica del peso di 175
grammi). Scopo del gioco è segnare i punti
passando il disco all’interno dell’area di meta
avversaria. I giocatori non posso muoversi, se non
sul proprio piede perno, mentre sono in possesso
del disco.
➢ Ostacoli
I giochi sono finalizzati alla socializzazione e
collaborazione: “staffette ad ostacoli”, “giochi di
squadra”.

