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PUBBLICIZZAZIONE CONCLUSIONE PROGETTO SPORT DI CLASSE 
“CAMPIONI INSIEME” 

 
Il percorso formativo ha inteso offrire ai bambini uno spazio privilegiato in cui vivere la 
dimensione ludica del rapporto con il proprio sè, prendendo consapevolezza del proprio corpo 
e delle sue potenzialità. 

Nelle sue prime fasi, l’esercizio di riflessività proposto a intervalli regolari, per guidare i 
bambini nella riflessione sui valori dello sport, sul significato della squadra, sul superamento 
delle difficoltà e dei limiti, è stato apprezzato e sfruttato al meglio.  Il modulo ha  previsto 20 
appuntamenti di 3 ore ciascuno. I cinque incontri successivi hanno mirato a far prendere 
consapevolezza della corporeità altrui tramite giochi antichi tradizionali e giochi di società. Gli 
ultimi 10 appuntamenti hanno visto come attività la scoperta della scacchiera, il suo utilizzo e 
l’introduzione alle regole per  coglierne il senso globale e la localizzare della propria posizione 
nello spazio fisico della scacchiera. Le attività hanno previsto la conoscenza dei pezzi degli 
scacchi, i loro spostamenti e le catture.  

L'attività è stata proposta in orario extracurriculare. 

La palestra della scuola e il cortile interno sono stati i luoghi utilizzati per le varie proposte, 
finché lo svolgimento delle attività è stato possibile.  
 

Tra i bambini si è facilmente costruito un clima di squadra, di complicità e sana competizione. 
Non sono mancati momenti di supporto da parte dei più agili verso chi era in difficoltà, 
usando gesti e parole di sostegno.  
  

Coinvolgere bambini in un’attività motoria gratuita in orario aggiuntivo è uno strumento di 
crescita personale e sociale: personale perché lo sport è un ottimo mediatore trasversale per 
acquisire competenze strumentali e scoprire i valori di lealtà, rispetto delle regole, di sé e 
degli altri; sociale, perché ha consentito a molti bambini che non avrebbero potuto 
frequentare un percorso a pagamento di accedere ad un servizio importante e di qualità e 
migliorare la propria qualità di vita e il benessere psicofisico.  
  

Purtroppo il 5 Marzo del 2020, a causa della pandemia da Covid-19, la scuola ha dovuto 

sospendere le attività frontali e quindi il progetto ha subito un notevole rallentamento. 

La ripresa post-lockdown è stata difficoltosa, in quanto molti genitori hanno preferito 

non esporre i figli ad eventuali contagi: a causa di ciò, le attività sono riprese il 29 

Giugno 2020 con un ridotto numero di allievi.  

Il progetto è stato completato durante il periodo estivo e non è stato possibile effettuare 

l’evento finale previsto, alla presenza di genitori e spettatori, in ossequio alla normativa  

Covid-19 atta ad evitare assembramenti.  

 

 


