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Progetto Calciando si impara 

 

Tipologia del progetto Extracurriculare 

 

Analisi del contesto e 

lettura dei bisogni. 

Il progetto nasce dal bisogno che hanno i bambini di oggi di fare sport, 

bisogno evidenziato anche dai genitori negli organi collegiali, quali il 

Consiglio di Circolo. 
 

Destinatari N. 20 alunni delle classi quinte.  

I partecipanti verranno selezionati in base alle richieste degli stessi e al 

naturale possesso, più o meno spiccato, delle capacità motorie. 
 

Finalità Si tende a soddisfare il bisogno di divertirsi, di affiliazione, di 

affermazione senza trascurare il rispetto delle regole. 

Obiettivi di 

apprendimento/Risultati 

attesi. 

- Raggiungere accordi di collaborazione e di intesa adattandosi alle 

regole e agli schemi della squadra; 

- sviluppare un forte spirito di gruppo; 

- sapersi relazionare con l’avversario con rispetto. 

Trasferibilità/ricaduta Si prevede di migliorare soprattutto il comportamento degli alunni e il 

loro coordinamento psico-motorio, nonché di potenziare la loro 

autonomia e sicurezza. 

Strumenti didattici Materiale sportivo, quali palloni di cuoio, birilli, cerchi, casacche, etc. 

Contenuti Allenamenti, corsa, esercizi individuali e di gruppo, giochi di destrezza, 

partite amichevoli, triangolari e partecipazione ad un torneo scolastico. 

Soggetti coinvolti N. 1 docente interno.  

N.B.: non sarà necessario la presenza di personale ausiliario, in quanto le 

attività  del progetto si svolgeranno nei locali dell’Oratorio “Cristo Re” di 

Biancavilla.  

Approccio 

metodologico 

Far conoscere le regole del calcio a cinque anche in maniera divertente; 

formazione di 3/4 squadre in modo da potersi confrontare in partite 

amichevoli e in minitornei. 

Durata e pianificazione 

temporale 

Si prevedono per i partecipanti delle classi quinte n. 20 ore in 10 

settimane – un incontro di due ore e a settimana nei giorni di giovedì dalle 

ore 15:15 alle ore 17:15 - dal mese di Aprile al mese di maggio. 

Prodotto finale / 

documentazione 

- Torneo scolastico; 

- foto e filmati. 

Valutazione Osservazione diretta; schede di verifica sulle competenze raggiunte e 

sul gradimento dei destinatari. 

Preventivo di spesa Attività di docenza: n. 20 ore; 

n. 20 medaglie. 
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