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PROGETTO SPORT: 
 ALLA SCOPERTA DI NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE” 

(tutte le classi) 
 

Obiettivi 

 

 Migliorare le abilità motorie e la loro applicazione accettandone anche i limiti 

 Imparare a misurarsi con le proprie capacità 

 Imparare a padroneggiare le proprie emozioni e reazioni per assumere comportamenti 

di autonomia, autocontrollo, fiducia di sé 

 Maturare un corretto concetto di competizione 

 Conoscere nuove discipline sportive 

 

Finalità: 

 

 Conoscere le proprie potenzialità psicofisiche 

 Svolgere attività coinvolgenti e stimolanti per gli alunni 

 Scoprire il valore educativo e sociale  

 Sperimentare nuovi sport che possano essere risorsa per un corretto e sano stile di 

vita 

 Migliorare la propria autostima 

 

 

Discipline  coinvolte: Educazione fisica 

 

Classi: tutte 

 

Tempi: Lungo tutto l’arco dell’anno scolastico 

 

Contenuti ed attività: Si articolano in tre fasi: 

 

 Esperienziale: percorso formativo sulla conoscenza delle proprie potenzialità corporee; 

 Teorica: cammini culturali guidati atti a fornire le competenze necessarie per 

praticare lo sport in base al proprio vissuto, alle trasformazioni fisiologiche in atto e  

ai diversi  ruoli da assumere per migliorare  l’autonomia e la collaborazione; 

 Pratica: attività fisica e sportiva per la promozione della socialità, arricchimento del 

proprio “bagaglio” motorio, acquisizione di regole, partecipazione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi. 

 Incontro con un testimonial sportivo, un medico e un dietista organizzato dai LIONS. 

 

Modalità: 
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Lezioni espositive e dialogate, attività e lavori di approfondimento su tematiche dell’attualità 

sportiva, esercizi ginnico-sportivi mirati,  preparazione e partecipazione ai campionati 

studenteschi organizzati dall’Ufficio Educazione Fisica di Bergamo. 

Nell’ambito di questo Progetto rientrano l’approccio e la messa in pratica del gioco della 

pallamano e del kin ball per le classi prime del badminton e tchoukball per le classi seconde e 

dell’ unihockey per le classi terze. 

Inoltre ogni classe si avvarrà dell’intervento dei seguenti esperti: 

Classi 1° : 6 incontri alla conoscenza del rollerblade. 

Classi 2°: 6 incontri alla conoscenza dello scherma. 

Classi 3° : 6 incontri alla conoscenza dell’hip-hop. 

 

Inoltre, saranno previste le seguenti uscite: 

 le classi prime approcceranno alla conoscenza del baseball in collaborazione con il 

Bergamo Baseball. 

 le classi seconde sperimenteranno una mattinata a San pellegrino utilizzando il kayak in 

collaborazione con il Trezzo Kayak. 

 le classi terze sperimenteranno durante la gita di classe un’ attività di rafting  . 
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