
PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Scuola secondaria di I grado Scipione Gonzaga di Bozzolo 
Scuola secondaria di I grado Cesare Tosi di Rivarolo Mantovano 

classi coinvolte   I sez. A e B, II sez. A e B, III sez. A e B 

Titolo Giochi sportivi studenteschi 

docente referente Barbara Barchetti 

esperto/i esterno/i  - 

enti o associazioni territoriali coinvolte Ufficio scolastico sportivo di Mantova 
Associazione atletica Interflumina di Casalmaggiore (CR) 
Scuola secondaria di primo grado di Sabbioneta in collaborazione con ASCOSPORT 

disciplina/e di riferimento  Educazione fisica  

periodo di realizzazione e tempi L’intero anno scolastico 

competenze chiave europee Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze sociali e civiche 

  



Classi I 

dimensioni di competenza Sperimenta le proprie capacità motorie utilizzando il movimento per conoscersi  
Utilizza le abilità motorie per fare proprio il movimento sportivo  
Utilizza gli aspetti comunicativo – relazionali del linguaggio motorio per imparare le regole sportive.  
Attraverso il movimento inizia il proprio “iter” di integrazione nel gruppo per sperimentare e condividere esperienze motorie 
Utilizza gli aspetti comunicativo – relazionali del linguaggio motorio per comunicare con gli altri 

fase di lavoro attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Corsa campestre (fase distrettuale) Docente di 
educazione fisica e 
docenti 
accompagnatori 

Novembre 

2 Corsa campestre (fase provinciale) Dicembre  

3 Atletica leggera (fase distrettuale): corsa, marcia, lanci Febbraio 

4 Scacchi (fase provinciale)   

5 Attività extracurricolare opzionale/facoltativa di ginnastica ritmica per gli studenti della scuola 
sec. di I grado di Bozzolo (massimo 20 allievi) 

Docente di 
educazione fisica 

febbraio / marzo 

approccio metodologico Rendere noto l’obiettivo della lezione, fornendo esempi e spiegazioni adeguate, esercitazioni analitiche per giungere 
all’esecuzione corretta del gesto sportivo. Sperimentazioni di tecniche di gioco e schemi motori. Fornire progressione e 
successione di sforzi e carichi adeguati all’età e alle capacità fisiologiche del corpo; fornire una gamma di possibilità tra cui 
scegliere; riflessione ed analisi dell’esperienza sportiva vissuta. Attività di gruppo.  

modalità di verifica  Test metrici e cronometrici, osservazioni sistematiche.  

 

 

 

  



Classi II e III 

dimensioni di competenza Utilizza le abilità motorie e sportive per far fronte alla situazione nota  
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per socializzare con gli altri riconoscendo l’importanza dei 
valori sportivi (fair play)  
Attraverso il movimento interagisce col gruppo per farne parte integrante 
È consapevole delle capacità motorie acquisite e consolidate per migliorare se stesso e per interagire con i compagni 

fase di lavoro Attività docente/i coinvolto/i Tempi 

1 Corsa campestre (fase distrettuale) Docente di 
educazione fisica e 
docenti 
accompagnatori 

 

Novembre 

2 Corsa campestre (fase provinciale) Dicembre  

3 Atletica leggera (fase distrettuale): corsa, marcia, lanci Febbraio 

4 Pallatamburello (fase provinciale)  

5 Pallamano (fase provinciale)  

6 Scacchi (fase provinciale)   

7 Attività extracurricolare opzionale/facoltativa finalizzata alla preparazione specifica alle 
competizioni provinciali dei giochi di squadra, destinata agli studenti della scuola sec. di I 
grado di Bozzolo individuati dalla docente di educazione fisica per prendere parte alle gare o 
che volessero comunque partecipare (massimo 20 allievi) 

Docente di 
educazione fisica 

Febbraio / marzo 

approccio metodologico Rendere noto l’obiettivo della lezione, fornendo esempi e spiegazioni adeguate, esercitazioni analitiche per giungere 
all’esecuzione corretta del gesto sportivo. Sperimentazioni di tecniche di gioco e schemi motori. Fornire progressione e 
successione di sforzi e carichi adeguati all’età e alle capacità fisiologiche del corpo; fornire una gamma di possibilità tra cui 
scegliere; riflessione ed analisi dell’esperienza sportiva vissuta. Attività di gruppo.  

modalità di verifica  Test metrici e cronometrici, osservazioni sistematiche.  

 

 

 

 



RISORSE FINANZIARIE  

previsione di spesa anno finanziario provenienza dei fondi da utilizzare  
(piano per il diritto allo studio, fondo d’istituto, ecc.) destinazione dei fondi 

€ 567,4  

(€28,37 x 20h) 
2020 Fondi MIUR per l’attività sportiva  

Compenso alla docente di educazione fisica per i 
laboratori opzionali/facoltativi in orario 
extracurricolare destinati agli studenti della scuola 
sec. di Bozzolo 
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