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Il Progetto “ GIOCANDO…. SI IMPARA” autorizzato nell’ambito dei FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e realizzato da 

questo istituto, ha avuto come obiettivo quello di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e 

sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, 

al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e 

orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con 

quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’Istruzione. 
Le attività si sono svolte secondo un approccio metodologico innovativo, esclusivamente laboratoriale, 

che ha messo al centro lo studente ed i suoi bisogni formativi.  





 
 

Il consolidamento della cultura motoria e sportiva ha determinato la comprensione del valore del 

linguaggio corporeo, ha facilitato l’assimilazione dei principi della sana alimentazione, il rispetto delle 

regole e degli altri, l’acquisizione di un corretto stile di vita. 

Il progetto si è articolato in un unico modulo formativo della durata di 60 ore destinato ad un gruppo di 

alunni frequentanti le classi 1ª, 2ª e 3ª della Scuola Primaria di Capaccio Scalo.  

Il modulo realizzato ha rappresentato una efficace opportunità formativa ulteriore rispetto al percorso 

scolastico che la nostra scuola ha potuto offrire grazie ai Fondi Strutturali Europei e ha perseguito il 

raggiungimento di numerosi obiettivi correlati alla pratica di attività sportive e al gioco. 

Il gioco e lo sport, infatti, nelle loro diverse dimensioni, sono stati lo sfondo dell’intero percorso che gli 

alunni e le alunne delle prime tre classi della scuola primaria di Capaccio Scalo hanno svolto in orario 

extracurricolare nella palestra della scuola. Con il gioco, o per meglio dire con i giochi e le attività 

sportive che sono stati proposti nei diversi incontri, si è voluto contribuire ad allontanare i bambini dall’ 

ipocinesia che purtroppo oggi interessa diffusamente anche la fascia d’età che va dai 6 ai 10 anni a causa 

di “compagni di gioco tecnologici”. Ancor più però, si è puntato a costruire insieme le basi per uno stile 

di vita sano; a indicare la via per il benessere psico-fisico, prevenendo forme di disagio; a sperimentare 

situazioni relazionali di collaborazione e di aiuto reciproco, favorendo in modo concreto l’inclusione; a 

potenziare l’autostima, la creatività, il pensiero riflessivo e critico; a riscoprire giochi antichi come 

tradizioni del nostro territorio. Una gamma di obiettivi, cioè, che attengono alla formazione completa 

della persona e al cui raggiungimento è stato diretto il lavoro sinergico di tutte le componenti coinvolte 

nel progetto. 

 Infatti, dalla documentazione consegnata alla scrivente alla fine del percorso e dai dati registrati dal 

Referente per la valutazione si rileva che il lavoro svolto è stato proficuo quanto al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e regolare nella declinazione delle attività proprio per la professionalità profusa e 

l’ottima collaborazione tra le diverse figure coinvolte. Si ritengono degni di nota gli esiti delle prove di 

verifica che gli alunni hanno svolto alla fine del progetto e la frequenza registrata.   

 

I risultati ottenuti, pertanto, possono considerarsi in linea con i risultati attesi in quanto il percorso, 

rappresentando un’opportunità di formazione non convenzionale e coinvolgente, ha consentito agli 

alunni partecipanti di sviluppare quelle competenze previste dal progetto 

La scrivente in qualità di direttore e coordinatore delle attività connesse al progetto ha svolto quanto di 

propria competenza relativamente all’ organizzazione, coordinamento, monitoraggio ed attuazione dei 

nove moduli formativi realizzati da marzo a giugno 2019. 

 
                         
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Enrica PAOLINO 
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