
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
1°C.D. AVOLA 

 
 
 
Oggetto: Progetto “Sport per tutti a Scuola” A.S. 2016-2017 

Il sottoscritto Battaglia Giuseppe nato ad Avola il 05.09.1973 ed ivi residente in Via Falcone n. 12, in qualità 
di Presidente del Comitato Territoriale UISP, vista la eccellente e proficua esperienza dell’attività di 
collaborazione svolta con codesto Istituto Comprensivo, propone il progetto  
“Sport per tutti a Scuola” , di seguito descritto. 
Il progetto riguarda la conoscenza e il potenziamento dell’attività motoria di base nella scuola primaria. 

 
PROGETTO SPORT PER TUTTI A SCUOLA 

Titolo : “Gioca… non stare a guardare” 
Destinatari: Gli alunni della scuola elementare del I Circolo Didattico De Amicis di Avola (Sr) 
 

PREMESSA 
La partecipazione della scuola elementare a questo tipo di progetti sportivi ha l’intento di fornire a ciascun 
alunno, anche a chi versa in condizione di disabilità, nell’arco del processo formativo, un ulteriore aiuto 
attraverso esperienze motorie, sportive ed educative che lo condurranno a: 
- acquisire maggiore equilibrio psico-fisico 
- sviluppare le abilità motorie di base 
- partecipare alle attività di gioco rispettando le regole 
- sviluppare tattiche di gioco utili alla collaborazione di squadra 
- ampliare la conoscenza delle regole di alcune discipline sportive 
 

OBIETTIVI GENERALI 
- padroneggiare gli schemi motori di base aumentando sia la capacità di controllo veloce dei movimenti che 
quella di adattare rapidamente l’attività motoria alle esigenze della situazione che cambia 
- acquisire una maggiore coordinazione 
- conquistare una maggiore fiducia in se stessi e nel rapporto con gli altri 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
L’obiettivo specifico è quello di sviluppare le capacità motorie di camminare, correre, saltare, arrampicare, 
strisciare, afferrare, lanciare equilibrio e coordinazione. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Ogni fase delle previste attività ginniche sarà preceduta da una lezione frontale tenuta da un esperto esterno 
che avrà lo scopo di illustrare l’attività specifica dei giochi, di associare alle stesse gli esercizi per 
l’acquisizione degli schemi motori di base, concludere l’attività con delle mini gare per abituare l’alunno a 
partecipare alle attività di gioco rispettandone le regole. 
Il Comitato Territoriale si farà anche carico dell’organizzazione di n. 2 eventi ludico-sportivi per i 3 plessi. 
Per la realizzazione del Progetto è prevista una partecipazione delle famiglie attraverso una quota mensile di 
€ 1,00 per ciascun alunno. Grazie a questa quota gli alunni usufruiranno di un’ora settimanale di consulenza 
per l’intero anno scolastico. Sarà a carico della UISP il pagamento della quota per gli alunni (debitamente 
individuati e segnalati dall’istituzione scolastica) che, per condizioni di grave disagio familiare, non 
potranno versare la suddetta quota. Sono altresì esentati dal pagamento della quota gli alunni che versano in 
condizione di disabilità. 
Il progetto può essere rimodulato e adattato in base alle esigenze dell’istituto scolastico. 
Per ulteriori informazioni: Prof. Giuseppe Battaglia tel. 333.3645706 – 0931.822916. 
 
                Il Presidente 
               Prof. Giuseppe Battaglia 
 


