
                                

 

Progetto 

“EDUCAZIONE MOTORIA PER LA SCUOLA PRIMARIA” 

Per l’anno scolastico 2017 - 2018 
 
 

Riservato agli alunni delle Scuole Primarie, pubbliche e private, ricadenti nei Comuni di appartenenza del 
BIM Tronto (Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, Roccafluvione, Venarotta, 
Montegallo, Palmiano, Castignano, Force, Rotella, Comunanza, Maltignano, Colli del Tronto, 
Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Monteprandone e San Benedetto del Tronto).  
 
1. Adesione al progetto 

Può partecipare al progetto una classe per ogni istituto scolastico ricadente nel territorio 
dei Comuni di appartenenza del BIM Tronto; fanno eccezione gli Istituti che hanno 
competenza nei territori montani di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, 
Castignano,  Comunanza, Force, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione Rotella, 
Venarotta, ai quali spetta  una classe per plesso scolastico esistente.   
 
2. Tema 
Recenti sviluppi dell'indagine relativa all'educazione motoria hanno attribuito una stretta relazione tra il 
corpo e lo sviluppo intellettuale, tra corpo ed equilibrio affettivo e, nel porre le basi di una concezione 
unitaria e dinamica della realtà umana, considerato il movimento quale "strumento dell'organizzazione 
dell'Io, nella realtà in cui vive" e "linguaggio specifico del corpo" 

La ricerca psicologica ha attribuito al corpo umano un ruolo essenziale nell'organizzazione relazionale e 
nell'organizzazione delle cognizioni, insistendo sulla necessità di un'educazione corporeo-motoria come 
condizione dell'equilibrio e dello sviluppo della personalità del soggetto. 

Premesso, pertanto, che la motricità è un linguaggio, allora l'impianto del presente progetto si fonda sui 
presupposti che: 

 l'azione motoria coinvolge ed implica sistemi psicofisici e neuromuscolari, tali che si può 
affermare che il movimento non è mai "pura azione", bensì è legato ad esperienze propriocettive 
ed eterocettive, visive, tattili, cinestetiche, ecc.; 

 il termine motricità serve ad indicare le capacità di compiere movimenti muscolari, prendendo in 
particolare considerazione il valore ed il significato che essi assumono nel loro manifestarsi 
esteriore e nel loro rivelarsi interiore. 

L'educazione motoria, quindi, così come previsto dai programmi della Scuola primaria deve: 

1. promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive; 
2. consolidare ed affinare gli schemi motori statici e dinamici; 



3. concorrere allo sviluppo di comportamenti relazionali coerenti, vissuti in situazioni di gioco, 
attraverso il rispetto delle regole nella loro molteplicità (rispetto dell'avversario, regole del gioco, 
ricerca di regole nuove, relazione con l'ambiente di gioco, relazioni tra giocatori, interattività con 
gli insegnanti, arbitro, giudice, ecc.) e, attraverso la comprensione del compito motorio da 
affrontare, sviluppare la capacità di iniziative e soluzioni di situazioni/problema; 

4. in combinazione con il suono e la musica migliorare la sensibilità espressiva, la mimica, la 
gestualità al fine di aiutare il bambino a porsi, attraverso il linguaggio corporeo, in relazione con 
gli altri, e di migliorare la capacità di codificare e decodificare. 

Indicazioni Pedagogiche 

L'educazione motoria realizza le condizioni migliori per arricchire il repertorio degli schemi motori e 
posturali e attraverso il gioco sport diventa strumento efficace di socializzazione, sviluppo emotivo e 
intellettuale, mezzo per realizzare la formazione integrale della personalità. 

Modalita' di realizzazione 

Con questo progetto il Bim  Tronto e il Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno si 
impegnano a realizzare per l'anno scolastico 2017/2018 il progetto “Educazione motoria per la scuola 
primaria”. 

Tale progetto prevede l'affiancamento , agli insegnanti di classe, di esperti laureati in Scienze Motorie per 
un'ora alla settimana. Il progetto è rivolto a tutte le scuole della primaria degli Istituti Comprensivi 
Presenti nei Comuni aderenti al BIM. 

3. Obiettivi: 
 
 A) per il I° ciclo (classi 1^ - 2^ e 3^) 

 sviluppo delle capacità senso-percettive; 
 sviluppo degli schemi motori di base; 
 sviluppo delle capacità coordinative; 
 sviluppo delle capacità condizionali. 

indicazioni metodologiche 
Si partirà dall'esperienza del bambino, e le attività saranno presentate in forma: partecipata, ludica, 
dinamica, polivalente e interdisciplinare. 
Attività didattiche 
Si terrà conto della multilateralità programmando e attivando interventi di tipo: percorsi, circuiti, giochi 
individuali, collettivi, di gruppo e di squadra. 

B) per  il II° ciclo (classi 4^ e 5^) 

Agli obiettivi proposti per il I Ciclo si aggiungeranno le seguenti attività: 
Le attività saranno intese come: 

 educazione finalizzata alla padronanza consapevole del proprio corpo; 

 formazione di abilitò motorie; 

 acquisizione di capacità autonome di espressione e comunicazione sociale; 

 valutazione del grado di sviluppo delle capacità senso-percettive; 

 affinamento della padronanza degli schemi motori; 

 incremento delle potenzialità biologiche-cognitive e affettivo relazionali; 

 educazione alla cooperazione; 

 conoscenza delle proprie e altrui capacità e limiti; 

 rispetto delle regole; 

 equilibrato uso della competizione; 

 valorizzazione anche dei soggetti meno capaci; 

 orientamento verso attività sportive specifiche. 



Saranno progettate una serie di attività che prevedranno una scelta di giochi e di situazioni, dal facile al 
difficile, dal semplice al complesso, dal globale allo specifico e consentiranno, altresì, agli alunni di 
impadronirsi del numero massimo possibile di abilità e di competenze motorie tendenti ad arricchire il 
loro bagaglio di esperienze ed il loro vissuto. 
 
4. Modalità di partecipazione 
Per richiedere l’adesione al progetto è necessario compilare il modulo d’iscrizione (compilato in ogni sua 
parte) allegato al presente bando o in alternativa scaricabile da internet all’indirizzo 
http://www.bimtronto-ap.it specificando: contatti insegnante referente, nome dell’istituto, classi e sezioni 
che svolgeranno il progetto, numero totale degli alunni della classe. 
  
5. Termini di adesione al progetto 
L’adesione al progetto dovrà avvenire compilando il modulo allegato da spedire tramite posta 
elettronica certificata entro il 17 Ottobre 2017 all’indirizzo del Consorzio come appresso 
specificato: 
 

info@pec.bimtronto-ap.it 
 

Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto – Via Alessandria, 12 – 63100 Ascoli Piceno. 
 
6. Informazioni 
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti telefonicamente al seguente numero telefonico: 
0736/43804 tutti i giorni non festivi, esclusi il sabato e la domenica, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì  non festivi , dalle ore 16,30 alle 18,30, oppure via e-mail al seguenti 
indirizzi di posta elettronica: info@pec.bimtronto-ap.it oppure info@bimtronto-ap.it . 

 
7. Informazioni e Informativa sulla legge e privacy 
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Bim Tronto per lo svolgimento e l’analisi del concorso. 
Gli interessati possono esercitare tutti i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. N. 196/03, quali il diritto di 
aggiornare, modificare o cancellare i propri dati nei casi precisi. 
 
Ascoli Piceno, 4/09/2017 

 
                      Il Presidente  

                     Luigi Contisciani 

 

 


