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PROGETTO DI SVILUPPO MOTORIO 

PICCOLI AMICI 

 

 

 

FINALITA’ 

 

Realizzare sul territorio comunale un metodo d’insegnamento di Alfabetizzazione 

Motoria per bambini e bambine di età compresa fra 5 e 7 anni per tutte le attività sportive. 

Il progetto darà la possibilità a tutti i bambini/e di crescere e sviluppare le proprie capacità 

motorie indipendentemente dallo sport che andranno a praticare in futuro, condito da un 

sano divertimento che è alla base del progetto, con istruttori qualificati, laureati/laureandi 

in Scienze Motorie. Il tutto per creare un’armonizzazione dei programmi di allenamento 

tra le società del territorio. 

In questo modo tutti i bambini/e avranno le stesse possibilità di crescita e di 

apprendimento indipendentemente dalla società dove sono iscritti, a questo si aggiungono 

periodici incontri fra società che aderiscono al progetto, lasciando spazio anche a quelle 

che ancora non ne fanno parte, per mettere a confronto gli obiettivi e i risultati ottenuti 

con lo scopo di accrescere le conoscenze degli istruttori per il bene dei ragazzi. 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO 

 

Il progetto prevede un programma che non si basa su tempi definiti, ma si modella in base 

all’apprendimento dei bambini/e che sono il centro del nostro progetto.  

Ben definiti sono gli aspetti motori sui quali lavorare e che si svilupperanno in unità 

didattiche, che corrispondono alle sedute d’allenamento, messe a disposizione di tutte le 

società che fanno parte del progetto, in un contenitore dal quale prendere, ma che può 

essere suscettibile di variazioni; avvalendosi dei confronti fra società (giochi a confronto), 

in base all’obiettivo sviluppato e del lavoro sinergico del gruppo, promotore del progetto. 
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OBBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

 

Di seguito riportiamo gli obbiettivi che il progetto vuole sviluppare nel periodo a nostra 

disposizione per l’attività dei ragazzi/e 

 

PRIMO PERIODO: settembre – ottobre – novembre 

 

OBBIETTIVO 1  

SCHEMI MOTORI DI BASE: camminare, correre, saltare, rotolare, strisciare, 

arrampicarsi, ecc. 

OBBIETTIVO 2 

L’EQUILIBRIO in forma statica e dinamica 

OBBIETTIVO 3 

COORDINAZIONE OCULO-MANUALE-PODALICO 

 

SECONDO PERIODO: dicembre – gennaio – febbraio 

 

OBBIETTIVO 4 

SVILUPPO CAPACITÀ SENSO PERCETTIVE 

OBBIETTIVO 5 

COORDINAZIONE SPAZIO TEMPORALE / LATERALIZZAZIONE 

OBBIETTIVO 6 

COMBINAZIONE MOTORIA GENERALE 

 

 

TERZO PERIODO: marzo – aprile – maggio 

 

OBBIETTIVO 7 

COMBINAZIONE MOTORIA SPECIFICA (attività di più combinazioni motorie – 

attività con attrezzo palla). 

OBBIETTIVO 8 

CAPACITÀ DI DIFFERENZIAZIONE SPAZIO TEMPORALE E RITMIZZAZIONE. 

OBBIETTIVO 9 

GIOCHI DI GENIALITÀ E CREATIVITÀ – GIOCHI SITUAZIONALI LUDICO - 

MOTORI. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Viene considerata come unità didattica/lezione una seduta d’allenamento della durata di 

un’ora circa.  

Lezione strutturata 

L’unità didatta inizierà con l’accoglienza, FASE 1 durata 10’ circa dove si lavora sulla 

laterizzazione; 

FASE 2 durata 15’: gioco iniziale, dove i bambini che arrivano al campo si aggregano ai 

compagni dando sfogo alla loro dinamicità inattiva fra i banchi scolastici;  

FASE 3A durata 15’: sviluppo del programma didattico previsto nel periodo dove il 

bambino si confronterà con se stesso in maniera analitica su una abilità motoria il proprio 

apprendimento motorio (coscienza corporea) e la propria autostima; 

FASE 3B durata 15’: sviluppo del programma didattico previsto nel periodo dove il 

bambino si confronterà con se stesso per accrescere il proprio apprendimento motorio 

(coscienza corporea) e la propria autostima; 

 FASE 4 durata 15’: gioco finale partita a tema con modalità differenti 

 

Reinhold Messner: 

“Hanno successo soltanto coloro che, nella vita, si rivolgono con gioia, entusiasmo, e 

dedizione a ciò che fanno” 

Dal libro: “Spostare le montagne” 

 

LEGGENDA  

PERIODO: trimestre/mese. 

OBBIETTIVO: programmazione didattica. 

UNITA’ DIDATTICA: lezione. 

FASE: struttura della lezione/numero 4 fasi. 
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ORGANICO GRUPPO DI LAVORO QUALIFICATO 

 

Baiardi Elena Torresavio ele.baiardi1997@libero.it 3420925185 

Biondi Giacomo Polisportiva Rumagna gicomo75b@gmail.com 3401767322 

Belletti Gianluca Accademia Cesena pagliez92@hotmail.it 3208134940 

Buvardia Gianluca Torre del Moro gianluca.buvardia@libero.it 3282161798 

Cicognani Davide Accademia Cesena cicognani.davide@gmail.com 3478887610 

Dell’Omo Martina Nuova Virtus Cesena martidello95@gmail.com 3467110595 

Fattori Alex Accademia Cesena fattoax@gmail.com 3488127133 

Marcucci Matteo Torre del Moro matteomarcucci06@gmail.com 3296047360 

Mereu Andra Nuova Virtus Cesena mereu.andrea95@gmailcom 3205525707 

Salsi Simone Polisportiva Rumagna simone.slasi88@gmail.com 3478319265 
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