
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GR “ DE AMICIS-DIZONNO” 

TRIGGIANO (BA) 

DIRIGENTE  SCOLASTICO PROF.SSA RITA ROSA GAGLIARDI 

MODULO 

EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO 

 

Titolo GIOCO-INSIEME 

Obiettivo Specifico: 10.1  Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa 

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.) 

Azione 10.1 .1.A                            Sotto-azione posta a bando   

Tipo di intervento (modulo)    Educazione motoria, sport, gioco didattico 

 

Beneficiari   S.S.S. I Gr. “De Amicis- Dizonno”- Triggiano (Ba) 

 

Destinatari   20-25 alunni delle classi 1^ 

 Periodo   Marzo-maggio 2017 

 

Durata:                                           N° 30 ore pomeridiane, pari a n° 15 incontri da n° 2 ore ciascuno 

Finalità: Questo progetto  mira al raggiungimento dell’uguaglianza delle opportunità, alla possibilità di 

integrazione e all’attuazione della solidarietà, a contribuire alla lotta contro la dispersione ed alla riduzione 

delle disuguaglianze sociali e culturali, poiché nei vari livelli della pratica sportiva scolastica lo studente, 

oltre a partecipare ad un momento di cultura sportiva di qualità, può elaborare un proprio progetto 

personale, che gli consenta di vivere in armonia con se stesso e con gli altri. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:                   

• Saper mettere in atto comportamenti collaborativi 

• Saper rispettare le regole 

• Autocontrollo e rispetto per l’altro 

• Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive 

• Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e 

dei compagni 

 

METODOLOGIE 

Le attività si svolgeranno nella palestra della scuola, utilizzando gli attrezzi disponibili. I ragazzi lavoreranno 

individualmente, in gruppo e in squadra, a seconda delle esigenze.  

 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 



 

COMPETENZE IN USCITA 

• Essere in grado di utilizzare in modo corretto gli attrezzi della palestra. 

• Essere in grado di rispettare criteri base di sicurezza. 

• Essere in grado di integrarsi nel gruppo, di assumersi delle responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune. 

• Essere in grado di rispettare le regole di gioco e di vita. 

 

DESCRIZIONE: Questo progetto prevede attività motorie e di gioco-sport per lo sviluppo delle capacità 

motorie; dalla scoperta e iniziale conoscenza del gioco al controllo delle abilità fondamentali dei gioco-

sport proposti; dai giochi individuali, liberi e spontanei a quelli strutturati, ai giochi di gruppo e di squadra; 

dal rispetto delle norme e regole concordate alla conoscenza delle essenziali e fondamentali regole 

tecniche dei gioco-sport proposti. 

 

RISULTATI ATTESI 

Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 

• Aver acquisito una maggiore autostima.  

• Aver migliorato le performances sportive. 

• Aver acquisito maggiore autocontrollo nella gestione delle dinamiche interpersonali. 

• Saper rispettare le regole di gioco ed applicarle nella realtà quotidiana.     

• Saper lavorare in gruppo. 

• Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni.     

 


