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IlIlIlIl percorsopercorsopercorsopercorso progettualeprogettualeprogettualeprogettuale "Una"Una"Una"Una RegioneRegioneRegioneRegione inininin Movimento"Movimento"Movimento"Movimento"

proponeproponeproponepropone suggerimentisuggerimentisuggerimentisuggerimenti metodologicometodologicometodologicometodologico----didatticididatticididatticididattici

finalizzatifinalizzatifinalizzatifinalizzati alalalal raggiungimentoraggiungimentoraggiungimentoraggiungimento deideideidei traguarditraguarditraguarditraguardi perperperper lolololo

svilupposvilupposvilupposviluppo didididi competenzecompetenzecompetenzecompetenze previstiprevistiprevistiprevisti dalledalledalledalle IndicazioniIndicazioniIndicazioniIndicazioni

nazionalinazionalinazionalinazionali perperperper ilililil curricolocurricolocurricolocurricolo delladelladelladella scuolascuolascuolascuola dell'infanziadell'infanziadell'infanziadell'infanzia eeee

deldeldeldel primoprimoprimoprimo ciclociclociclociclo d’istruzioned’istruzioned’istruzioned’istruzione alalalal terminetermineterminetermine delladelladelladella scuolascuolascuolascuola

primaria,primaria,primaria,primaria, aaaa supportosupportosupportosupporto deideideidei docentidocentidocentidocenti nellanellanellanella declinazionedeclinazionedeclinazionedeclinazione

deideideidei contenuticontenuticontenuticontenuti eeee delledelledelledelle competenzecompetenzecompetenzecompetenze attraversoattraversoattraversoattraverso quattroquattroquattroquattro

obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi didididi apprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimento chechecheche rappresentanorappresentanorappresentanorappresentano iiiiobiettiviobiettiviobiettiviobiettivi didididi apprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimento chechecheche rappresentanorappresentanorappresentanorappresentano iiii

nucleinucleinucleinuclei fondantifondantifondantifondanti dell’educazionedell’educazionedell’educazionedell’educazione fisicafisicafisicafisica edededed hannohannohannohanno

poterepoterepoterepotere strutturantestrutturantestrutturantestrutturante eeee generativogenerativogenerativogenerativo didididi conoscenzeconoscenzeconoscenzeconoscenze::::

�ilililil corpocorpocorpocorpo eeee lalalala suasuasuasua relazionerelazionerelazionerelazione conconconcon lolololo spaziospaziospaziospazio edededed ilililil

tempotempotempotempo;;;;

�ilililil linguaggiolinguaggiolinguaggiolinguaggio deldeldeldel corpocorpocorpocorpo comecomecomecome modalitàmodalitàmodalitàmodalità espressivoespressivoespressivoespressivo----

comunicativacomunicativacomunicativacomunicativa;;;;

�ilililil gioco,gioco,gioco,gioco, lolololo sport,sport,sport,sport, lelelele regoleregoleregoleregole edededed ilililil fairfairfairfair playplayplayplay;;;;

�salutesalutesalutesalute eeee benessere,benessere,benessere,benessere, prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione eeee sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza....



U.S.R.U.S.R.U.S.R.U.S.R.U.S.R.U.S.R.U.S.R.U.S.R. CALABRIA  CALABRIA  CALABRIA  CALABRIA  CALABRIA  CALABRIA  CALABRIA  CALABRIA  

Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva   
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☺ contribuire ad innalzare gli standard di
apprendimento degli alunni ;
☺ potenziare la quantità e la qualità di movimento dai
5 agli 11 anni come prerequisito per affrontare le
attività sportive nella scuola secondaria ;

rendere facili le scelte salutari

Finalità ed obiettivi

☺ rendere facili le scelte salutari ;
☺ rendere attivo fin dalla scuola dell'infanzia lo stile di
vita da conservare per tutta la vita con futuri vantaggi
in termini di benessere e di economia .

Il percorso progettuale “Una Regione in Movimento"
ricerca la continuità nella pratica delle attività motorie
scolastiche affinché gli effetti positivi abbiano
ricaduta sia sul piano educativo che su quello della
promozione della salute, dell' efficienza fisica, della
motivazione intrinseca al movimento e della stima di
sé contribuendo a sviluppare le competenze motorie
in età evolutiva e ad acquisire stili di vita attivi.



Sovrappeso e obesità per regione bambini di 8-9 ann i

≤ 25
>25 e <33
≥≥≥≥ 33 e <40
≥≥≥≥40 

I Risultati 
dell’indagine 2010

I Risultati 
dell’indagine 2012

≤ 25
>25 e <33
≥≥≥≥ 33 e <40
≥≥≥≥40 

Calabria 

da 41,4  a 39,2 %





Di cosa parliamo?Di cosa parliamo?Di cosa parliamo?Di cosa parliamo?

Il progetto GiocoAtletica-Gym da’ continuità al

programma avviato in seconda classe adeguando i

contenuti motori dell’atletica e della ginnastica all’età dei

ragazzi e riproponendoli variandone la quantità e la

qualità.



Staffetta mista velocità Staffetta mista velocità Staffetta mista velocità Staffetta mista velocità 

LaLaLaLa classeclasseclasseclasse vienevienevieneviene divisadivisadivisadivisa inininin duedueduedue gruppigruppigruppigruppi postipostipostiposti frontalmentefrontalmentefrontalmentefrontalmente dietrodietrodietrodietro
unununun conoconoconocono.... SonoSonoSonoSono necessarienecessarienecessarienecessarie duedueduedue corsiecorsiecorsiecorsie.... UnaUnaUnaUna conconconcon edededed unaunaunauna senzasenzasenzasenza
ostacoliostacoliostacoliostacoli ((((3333----4444))))....SiSiSiSi correcorrecorrecorre comecomecomecome unaunaunauna regolareregolareregolareregolare staffetta,staffetta,staffetta,staffetta, primaprimaprimaprima lalalala
distanzadistanzadistanzadistanza conconconcon ostacoliostacoliostacoliostacoli eeee poipoipoipoi quellaquellaquellaquella senzasenzasenzasenza passandopassandopassandopassando sempresempresempresempre ilililil
testimonetestimonetestimonetestimone alalalal compagnocompagnocompagnocompagno successivosuccessivosuccessivosuccessivo.... LaLaLaLa staffettastaffettastaffettastaffetta sisisisi concludeconcludeconcludeconclude
quandoquandoquandoquando ciascunciascunciascunciascun componentecomponentecomponentecomponente delladelladelladella classeclasseclasseclasse hahahaha corsocorsocorsocorso entrambeentrambeentrambeentrambe
lelelele frazionifrazionifrazionifrazioni....

MisurareMisurareMisurareMisurare ilililil tempotempotempotempo complessivocomplessivocomplessivocomplessivo delladelladelladella classeclasseclasseclasse....



Obiettivo finale: 8’ di corsa di resistenza Obiettivo finale: 8’ di corsa di resistenza Obiettivo finale: 8’ di corsa di resistenza Obiettivo finale: 8’ di corsa di resistenza 

• I bambini vengono gradualmente abituati a correre 

in fila sul perimetro massimo a disposizione (cortile, 

palestra) per 8 minuti.



Il Il Il Il grillo grillo grillo grillo pazzo: Saltelli a crocepazzo: Saltelli a crocepazzo: Saltelli a crocepazzo: Saltelli a croce Saltelli con la funicellaSaltelli con la funicellaSaltelli con la funicellaSaltelli con la funicella

Una classe di rane: Una classe di rane: Una classe di rane: Una classe di rane: 

sssserieerieerieerie di salti in avanzamento di salti in avanzamento di salti in avanzamento di salti in avanzamento 

Lancio della palla medica (1 Kg) Lancio della palla medica (1 Kg) Lancio della palla medica (1 Kg) Lancio della palla medica (1 Kg) 

sssserieerieerieerie di salti in avanzamento di salti in avanzamento di salti in avanzamento di salti in avanzamento 

Serie di appoggi rapidiSerie di appoggi rapidiSerie di appoggi rapidiSerie di appoggi rapidi



Formula UnoFormula UnoFormula UnoFormula Uno

• PredisporrePredisporrePredisporrePredisporre unununun circuitocircuitocircuitocircuito contenentecontenentecontenentecontenente tretretretre stazionistazionistazionistazioni (una(una(una(una
capovoltacapovoltacapovoltacapovolta avantiavantiavantiavanti susususu tappetino,tappetino,tappetino,tappetino, unounounouno slalomslalomslalomslalom tratratratra coniconiconiconi eeee
unaunaunauna serieserieserieserie didididi tretretretre ostacoliostacoliostacoliostacoli dadadada superaresuperaresuperaresuperare.... E’E’E’E’ fondamentalefondamentalefondamentalefondamentale
prevedereprevedereprevedereprevedere unaunaunauna esecuzioneesecuzioneesecuzioneesecuzione inininin paralleloparalleloparalleloparallelo perperperper ridurreridurreridurreridurre iiii
tempitempitempitempi didididi attesaattesaattesaattesa.... LaLaLaLa distanzadistanzadistanzadistanza tratratratra unaunaunauna stazionestazionestazionestazione eeee l’altral’altral’altral’altra èèèè
didididi circacircacircacirca 10101010 metri,metri,metri,metri, lalalala formaformaformaforma deldeldeldel percorsopercorsopercorsopercorso puòpuòpuòpuò essereessereessereessere
circolarecircolarecircolarecircolare oooo comunquecomunquecomunquecomunque nonnonnonnon rettilineorettilineorettilineorettilineo....

• IlIlIlIl percorsopercorsopercorsopercorso sisisisi effettuaeffettuaeffettuaeffettua comecomecomecome unaunaunauna staffettastaffettastaffettastaffetta conconconcon cambiocambiocambiocambio
deldeldeldel testimonetestimonetestimonetestimone....



Lancio di precisioneLancio di precisioneLancio di precisioneLancio di precisione

• PredisporrePredisporrePredisporrePredisporre unaunaunauna barrierabarrierabarrierabarriera sufficientementesufficientementesufficientementesufficientemente altaaltaaltaalta
(minimo(minimo(minimo(minimo duedueduedue metri)metri)metri)metri) aaaa circacircacircacirca 5555 metrimetrimetrimetri dalladalladalladalla linealinealinealinea didididi

• PredisporrePredisporrePredisporrePredisporre unaunaunauna barrierabarrierabarrierabarriera sufficientementesufficientementesufficientementesufficientemente altaaltaaltaalta
(minimo(minimo(minimo(minimo duedueduedue metri)metri)metri)metri) aaaa circacircacircacirca 5555 metrimetrimetrimetri dalladalladalladalla linealinealinealinea didididi
lanciolanciolanciolancio.... AAAA tretretretre metrimetrimetrimetri dalladalladalladalla barrierabarrierabarrierabarriera collocarecollocarecollocarecollocare unununun
tappetinotappetinotappetinotappetino chechecheche costituiràcostituiràcostituiràcostituirà lalalala zonazonazonazona didididi cadutacadutacadutacaduta....

• IlIlIlIl bambino,bambino,bambino,bambino, conconconcon tretretretre passipassipassipassi didididi rincorsa,rincorsa,rincorsa,rincorsa, effettuaeffettuaeffettuaeffettua unununun
lanciolanciolanciolancio deldeldeldel vortexvortexvortexvortex cercandocercandocercandocercando didididi farlofarlofarlofarlo ricaderericaderericaderericadere sulsulsulsul
tappetinotappetinotappetinotappetino rispettandorispettandorispettandorispettando lalalala linealinealinealinea didididi lanciolanciolanciolancio.... ((((2222 punti)punti)punti)punti)

• NonNonNonNon èèèè attribuitoattribuitoattribuitoattribuito alcunalcunalcunalcun puntopuntopuntopunto inininin casocasocasocaso contrariocontrariocontrariocontrario....

• OgniOgniOgniOgni bambinobambinobambinobambino hahahaha aaaa disposizionedisposizionedisposizionedisposizione duedueduedue lancilancilancilanci....



Lancio all’indietro della palla medicaLancio all’indietro della palla medicaLancio all’indietro della palla medicaLancio all’indietro della palla medica

PredisporrePredisporrePredisporrePredisporre aaaa terraterraterraterra unaunaunauna linealinealinealinea didididi lanciolanciolanciolancio eeee unununun riferimentoriferimentoriferimentoriferimento
metricometricometricometrico sulsulsulsul pavimentopavimentopavimentopavimento (ogni(ogni(ogni(ogni cmcmcmcm 50505050))))....

InInInIn piedipiedipiedipiedi eeee didididi spalle,spalle,spalle,spalle, tallonitallonitallonitalloni dietrodietrodietrodietro lalalala linealinealinealinea didididi lanciolanciolanciolancio.... IlIlIlIl
bambinobambinobambinobambino primaprimaprimaprima piegapiegapiegapiega leggermenteleggermenteleggermenteleggermente lelelele gambegambegambegambe (caricamento)(caricamento)(caricamento)(caricamento)
eeee subitosubitosubitosubito dopodopodopodopo distendendoledistendendoledistendendoledistendendole lancialancialancialancia rapidamenterapidamenterapidamenterapidamente lalalala pallapallapallapalla
medica,medica,medica,medica, conconconcon entrambeentrambeentrambeentrambe lelelele mani,mani,mani,mani, inininin altoaltoaltoalto soprasoprasoprasopra lalalala testatestatestatesta.... NonNonNonNon sisisisi
devedevedevedeve conconconcon iiii piedipiedipiedipiedi oltrepassareoltrepassareoltrepassareoltrepassare lalalala linealinealinealinea didididi lanciolanciolanciolancio.... OgniOgniOgniOgni
bambinobambinobambinobambino effettuaeffettuaeffettuaeffettua duedueduedue proveproveproveprove.... SiSiSiSi sommanosommanosommanosommano infineinfineinfineinfine lelelele migliorimigliorimigliorimigliori
prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni didididi tuttituttituttitutti gligligligli alunnialunnialunnialunni....



Lancio con rotazione

• Predisporre a terra una linea di lancio e a 5 metri di distanza tre settori di uguale
ampiezza (esempio: una porta di calcio divisa in tre zone con delle funicelle

• Predisporre a terra una linea di lancio e a 5 metri di distanza tre settori di uguale
ampiezza (esempio: una porta di calcio divisa in tre zone con delle funicelle
legate alla traversa).Il bambino si dispone di fianco alla linea di lancio con i piedi
leggermente divaricati, dietro la stessa linea. Il bambino impugna una palla con
maniglia (o un oggetto simile) ed effettuando con il braccio disteso una
oscillazione laterale dell’attrezzo (tipo lancio del disco o del tennista quando
colpisce con la racchetta la pallina) lo lancia cercando di attraversare il settore
corrispondente all’arto di lancio (braccio destro – settore a destra / braccio
sinistro – settore a sinistra). Se ci riuscirà avrà tre punti, due se l’attrezzo
attraversa la zona centrale, un punto se attraversa la zona opposta al braccio di
lancio. Ogni bambino avrà a disposizione due lanci. Nel caso in cui il bambino
sbaglia il lancio (ciò avviene quando l’attrezzo non raggiunge uno dei tre settori o
urta la funicella che divide gli stessi) avrà a disposizione un altro lancio.

• La migliore prestazione tra i due lanci per ogni lanciatore verrà conteggiata per la 
prestazione finale della classe.  



Salto Triplo in Area Delimitata

Predisporre una griglia come da figura di dimensioni adeguate all’età e al • Predisporre una griglia come da figura di dimensioni adeguate all’età e al 
livello dei bambini. In alternativa utilizzare dei cerchi. Dopo una rincorsa di 
circa cinque metri il bambino effettua il salto atterrando con la stessa gamba 
dello stacco, seguito da un passo e atterraggio sull’altra gamba e chiudendo 
con un balzo e atterraggio su entrambe le gambe.

• La misurazione avviene sull’asse centrale della griglia o dei cerchi. Il bambino 
ha a disposizione due prove; la migliore prestazione verrà sommata a quella 
dei compagni, costituendo quindi il risultato finale della classe.

• Per i bambini di 7/8 anni la prova si svolge sui primi due spazi della griglia, 
mentre i bambini di 9/10 anni utilizzeranno tutti e tre gli spazi.  La tabella dei 
punteggi per i bambini di 7/8 anni prevede: 1m=1 punto; 1,25m=2 punti; 
1,50m = 3 punti . Per i bambini di 9/10 anni avremo: 1,50m = 1 punto; 1,80m 
= 2 punti; 2,15m = 3 punti. 



LA SCHEDA di CLASSE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

Saltelli con la funicella

(sommare i saltelli effettuati in 15”)

Il grillo pazzo

(sommare i saltelli effettuati in 15”)

Una classe di raneUna classe di rane

(annotare la misura totale raggiunta  dalla 

classe da migliorare con l’allenamento.)

Lancio all’indietro della palla medica

(sommare le singole misure dei ragazzi per 

misurare l’incremento di forza degli arti 

superiori della classe)

Staffetta mista velocità

(tempo complessivo per misurare 

l’incremento di velocità della classe)



CLASSE ISTITUTO DOCENTE Anno scolastico

2014-2015

Rilevazione del

------------------

Cognome e nome Anno di 
nascita

Resistenza  8’
metri percorsi

Numero saltelli a 
croce in 15”

Numero saltelli con 
la funicella in 15”

Misura lancio all’indietro 
della palla  medica 



lungolungo

corsa di resistenza

saltelli a croce

velocità

1 

2 

3 
4 

GIOCOALTLETICA-GYM  CLASSI QUARTE 

STADIO RENDA LAMEZIA TERME

triplo

Formula Uno

funicella

ostacoli
funicella

lanci di precisione

ostacoli

5 

6 7 

8 

9 



IC Nocera Terinese 27

1 RESISTENZAIC "Rodari"Soveria Mannelli 21

IC "Borrello-Fiorentino" Lamezia Terme 25

IC "Borrello-Fiorentino" Lamezia Terme 70 2 VELOCITÀ

IC "Gatti" Lamezia Terme 68 3 SALTELLI A CROCE

IC "Perri-Pitagora" Lamezia Terme 62 4 LUNGO

IC "Perri-Pitagora" Lamezia Terme 62 5 LANCI DI PRECISIONE

IC "Perri-Pitagora" Lamezia Terme 63 6 TRIPLO

IC "Manzoni-Augruso" Lamezia Terme 66 7 FUNICELLA

IC "Nicotera-Costabile" Lamezia Terme 65 8 OSTACOLI

IC  Sant' Eufemia Lamezia Terme 59 9 FORMULA UNO

velocità formula Uno
lungo

triplo

lanci di precisione

corsa di resistenza

ostacoli
saltelli a croce

funicella

1

2

3

4
5

6

7
8

9

8 scuole 
588 alunni

GIOCOALTLETICA-GYM  

CLASSI QUARTE 

STADIO RENDA LAMEZIA TERME



lungolungo

corsa di resistenza

saltelli a croce

velocità

1 

2 

3 
4 

GIOCOALTLETICA-GYM  CLASSI QUARTE 

Campo Scuola “P. Mennea” Catanzaro

triplo

Formula Uno

funicella

ostacoli
funicella

lanci di precisione

ostacoli

5 

6 7 

8 

9 



I.C. Botricello 77 1 RESISTENZA

I.C. "Pascoli-Aldisio" Catanzaro 41

2 VELOCITÀ
IC Cropani 34

I.C. "Sud-Casalinuovo" Catanzaro 48
3 SALTELLI A CROCE

I.C. "Mater Domini" Catanzaro 17

I.C. "Patari-Rodari" Catanzaro 76 4 LUNGO

I.C. "Vivaldi" Catanzaro 65 5 LANCI DI PRECISIONE

I.C. "Vivaldi" Catanzaro 66 6 TRIPLO

IC Sellia Marina 50

7 FUNICELLA
IC Chiaravalle C.le n.2 11

IC "Citriniti" Simeri Crichi 55 8 OSTACOLI

GIOCOALTLETICA-GYM  

CLASSI QUARTE 

Campo Scuola “P. Mennea” 
Catanzaro

velocità
formula Uno

lungo
corsa di resistenza

ostacoli

saltelli a croce

funicella

1 

2 

3 

4 

7
8

9

I.C."Don Milani-Sala" Catanzaro 31

9 FORMULA UNO
IC "Bianco" Sersale 39

12 scuole 
610 alunni

triplo

lanci di precisione5 

6 


