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1 PROGETTO … SPORT SIAMO NOI 
 

LINEE GUIDA: Ambito attività di Educazione Fisica: SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI 
(Panzarino Michele - Martinetti Fulvio - Roncato Massimiliano - Tiberia Filippo) 

 
Quali siano le modalità particolari per promuovere, accogliere l’utenza con fragilità  
Il punto principale di questo progetto è proprio quello di incentrare l’attività della 
promozione sportiva all’utenza con fragilità integrandoli con tutta la comunità creando 
un’interazione tra i bambini e le loro famiglie.  
Le modalità funzionali sono: 

 Stabilire contatti e relazioni, in interazione con il gruppo management, con associazioni 
del territorio (sportive e non) che si occupano di realtà in difficoltà e intraprendere 
con loro i percorsi più consoni per avvicinare l’utenza con fragilità; 

 Nei momenti dedicati all’attività far utilizzare abbigliamento uguale o similare per 
tutti; 

 Concentrarsi esclusivamente sul bambino e le sue abilità; 
 Creare attività, percorsi, giochi che non necessitano di altri materiali se non quelli a 

disposizione; 
 Stabilire delle norme comportamentali; 
 Utilizzare una targhetta adesiva o tesserino per il riconoscimento del bambino e 

dell’istruttore  
 

 
 
Quali siano le priorità e/o i criteri da individuare per selezionare almeno 3 discipline 
sportive da promuovere 
 
La scelta delle discipline sportive da promuovere non può scaturire da una valutazione 
espressa esclusivamente dai Responsabili territoriali del progetto nei singoli Comuni. 
Occorre tener presente il contesto sociale, sportivo, le strutture sportive disponibili e 
dell’ambiente dei Comuni in cui il progetto si svilupperà e soprattutto interpretando anche le 
richieste che potrebbero pervenire dai fruitori e dai relativi riferimenti istituzionali. 
Inoltre, per l’individuazione delle discipline sportive da proporre è necessario e auspicabile il 
coinvolgimento delle ASD locali.  
 

 
Quali siano le migliori strategie e azioni utili a gestire le assenze dei bambini e dei 
giovani 
 
La gestione delle assenze acquista un significato molto importante per una valutazione sia in 
itinere che conclusiva del successo e del raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
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2 La gestione delle assenze può rappresentare il “grado di soddisfazione e di gradimento” dei 
partecipanti e indirettamente delle parti coinvolte (famiglie-enti-scuola). 
L’attenzione, l’interesse, il gradimento, la costanza nella partecipazione, saranno gli indicatori 
per la valutazione qualitativa di chi gestirà i gruppi (Tecnici-Associazioni) e la loro capacità di 
coinvolgimento, essendo riusciti a mantenere costanti e alte le frequenze alle diverse attività. 
  
Strategicamente sarà:  

 importante una preventiva e attenta pianificazione delle singole settimane di attività, 
pur con l’elasticità di doverle rivedere per correggerle e modificarle in itinere; 

 determinate la gradualità nelle proposizioni delle tecniche delle discipline sportive, 
tralasciando il tecnicismo esasperato a vantaggio di una acquisizione delle tecniche 
essenziali che caratterizzano al meglio lo strumento ludico della disciplina, per “far 
divertire”: i bambini e i giovani devono conoscere la disciplina nella manifestazione 
globale ludico/competitiva, pur nel rispetto delle regole essenziali e semplici che la 
caratterizzano; 

 fondamentale la variabilità per ogni appuntamento mantenere integro un “filo logico” 
che solleciti e mantenga vivo l’interesse e le aspettative per la “lezione successiva” … a 
cui non mancare! Evitare assolutamente di utilizzare le valutazioni dei test motori 
come “verifiche” con finalità selettive e di valutazione punitiva; 

 strategico creare condizioni all’interno dei gruppi che richiamino di lezione in lezione 
la proposizione di momenti di coinvolgimento e pianificazione degli appuntamenti 
successivi (pianificando minitornei-prove di sano ed elementare agonismo, progettare 
classifiche a punti e una gara finale in ogni seduta d’allenamento); 

 opportuno ed indispensabile per gli organizzatori locali che la scelta della “location” 
per le diverse attività (piazza, parco, sede outdoor, ecc.) indentifichi un cosiddetto 
“punto di appoggio”, inteso come struttura (anche semplicemente mediante gazebo, 
ecc) di accoglienza per l’arrivo e il congedo dalle attività giornaliere. Non è pensabile 
che il bambino/giovane giunga in sito e non trovi a disposizione un riferimento in cui 
svolgere le più semplici operazioni di preparazione (cambio delle scarpe, indossare un 
particolare indumento, sostituire una maglietta, ripararsi in caso di pioggia e o 
temperature basse, ecc): sono elementi da non sottovalutare e che possono indurre la 
famiglia a non far proseguire le attività, non avendo offerto i servizi essenziali 
complementari alle attività); 

 ottemperare alle norme vigenti anti COVID in base al DPCM del momento. 
 
Tutto ciò deve essere fatto con occhio attento alla preparazione alla giusta competizione con 
corretto FAIR PLAY. L’introduzione del premio STELLINA DI MERITO FAIR PLAY ne sarà la 
sintesi. 
La stellina andrà non al miglior atleta ma a colui che ha dimostrato un comportamento 
coscienzioso e solidale. 
es: aiuto un compagno in difficolta, altruismo, generosità sportiva e sociale, gesti di 
integrazione ed inclusività del gruppo.  
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3 Al temine del progetto, i giorni di partecipazione e le stelle fair play decreteranno il vincitore 
denominato L’ATLETA FAIR PLAY suddiviso nei tre gruppi di fasce di età. 
 
 
Quali siano i criteri/ le priorità da utilizzare per la suddivisione nei 3 gruppi dei 60 
giovani partecipanti 
La suddivisione dei gruppi è fondamentale per la massima riuscita del progetto. I criteri su cui 
ogni operatore deve basarsi sono: 

 fascia d’età (6-8) – (9-11) – (12-14); 

 orario delle attività; 

 interessi ed obiettivi (da estrapolare dall’ “indagine conoscitiva” al momento 

dell’iscrizione); 

 conoscenza tra ragazzi; 

 scelta delle discipline; 

 utilizzo di braccialetti colorati diverso per ogni gruppo  

Quali siano i criteri/le priorità da utilizzare per la gestione di un gruppo di 20 
partecipanti alle attività 
Riscaldamento con schieramento frontale, in file da 3 o 4 gruppi; 
utilizzo dei cinesini o coni; 
Individuando cosi i vari leader oppure i ragazzi che diventeranno capitani delle squadre 
(regole competizione fair play) 

 

Quali siano i criteri da utilizzare per gestire le attività sportive in modo da includere 
tutti (considerando le età anagrafiche e le fragilità) 
La pratica sportiva nei giovani è fondamentale per la salute e il benessere fisico, lo sport ha 
caratteristiche peculiari che possono renderlo educativo e, in special modo in preadolescenza 
e adolescenza, esso costituisce un’importante occasione di sviluppo cognitivo, emotivo e 
sociale. 
Le funzioni positive e benefiche della pratica sportiva dipendono dal modo con cui si vive e si 
pratica lo sport, la motivazione è il processo di attivazione dell’individuo finalizzato al 
raggiungimento di uno specifico obiettivo.  
Gli obiettivi da raggiungere e gli agenti motivanti all’attività sportiva sono: 

 il provare piacere nella pratica motoria; 
 la possibilità di stabilire relazioni interpersonali significative; 
 il divertimento fine a sé stesso; 
 finalizzare l’attività sportiva alla prestazione personale più che al risultato; 
 riconoscere l’impegno;  
 evitare il confronto interpersonale e la competizione 

Tutto questo, inoltre, offre la possibilità di tentare delle iniziative senza essere condizionati 
dal timore di sbagliare e di essere soggetti a giudizi negativi, insegna a gestire la sconfitta. 
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4 Dal punto di vista pratico occorre codificare una batteria di esercizi che serviranno anche 
come forma di riscaldamento motorio, iniziale, dove all’interno le varie stazioni potranno 
essere “adattate” alle varie tipologie di capacità motoria dell’utente stesso. 
Oppure una tipologia di sport di squadra che consenta il coinvolgimento totale dei ragazzi: es: 
sitting volley con la possibilità del fermo palla (si può modificare la regola evitando il 
palleggio diretto con un fermo di al massimo 2 sec). 
Strategie fondamentali per un corretto controllo motorio e comportamentale in tutti i ragazzi 
e anche nelle categorie fragili con DSA (disturbi speciali del comportamento), BES (bisogni 
educativi speciali) e diversamente abili 
 
 
 
 
 
 
Quali sono i criteri per ideare strategie atte a promuovere gruppi coesi  
Ovviamente il momento migliore per creare il gruppo è l’allenamento. 
Durante l’allenamento l’operatore sportivo può soffermarsi su diversi obiettivi con una 
tempistica adeguata alle necessità del gruppo, adattando i programmi all’evoluzione del lavo-
ro. 

Ma oltre alla finalità esclusivamente sportiva, l’operatore deve trasmettere alcuni valori 
importanti che sono basilari sia in uno sport di squadra che individuale, come: 

 la conoscenza del compagno,  
 la coesione, 
 la fiducia negli altri e in sé stessi, 
 lo spirito di sacrificio, 
 l’aiuto reciproco, 
 l’abnegazione 

. 

Per quanto riguarda la conoscenza del proprio compagno, utile soprattutto nel caso di gruppi 
di nuova formazione un’utile esercitazione consiste nel subordinare l’obiettivo tecnico 
prefissato (fare un numero di passaggi consecutivi) all’obbligo di dire a voce alta il nome del 
compagno a cui passo la palla o da cui ricevo la palla. 

In relazione al grado di coesione occorre innanzitutto identificare chi tra loro è il leader, 
l’emarginato, il rifiutato o il benvoluto. Può essere fatto chiedendo ai ragazzi di mettersi 
liberamente a coppie o a terne per svolgere uno specifico esercizio tecnico, oppure di 
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5 nominare due “capitani” a cui spetterà il compito di formare le squadre che si affronteranno 
nella partitella finale. 

Alcuni ragazzi formeranno immediatamente le coppie o le terne, altri si sceglieranno in un 
secondo momento e altri ancora rimarranno soli in attesa dell’intervento dell’istruttore che 
darà loro un compagno. Nel caso della formazione delle squadre, le prime scelte saranno 
dettate da empatia o dalle qualità sportive, mentre le ultime saranno dettate da “mancanza di 
feeling” o scarsa stima nelle capacità sportive del compagno. 

L’operatore sportivo potrà affrontare queste dinamiche relazionali in un secondo momento 
indirizzando interventi mirati ad aumentare la coesione del gruppo, favorendo l’inserimento 
degli “emarginati” /” rifiutati” attraverso l’affiancamento ai leader per far sì che grazie al 
carisma di questi ultimi ed alla loro “tutela” il gruppo riesca con il tempo ad integrarli 
appieno. 

La fiducia negli altri, lo spirito di sacrificio e l’aiuto reciproco in alcuni sport vengono 
sviluppati attraverso veri e propri “riti di iniziazione”. Si pensi a tal proposito come nel rugby 
sia consuetudine diffusa che ogni nuovo giocatore si sottoponga ad una prova in grado di 
evidenziare il rapporto di fiducia reciproca tra i componenti della squadra 

Tutto questo porterà ad una coesione del gruppo ed allo sviluppo di concetti che rimarranno 
tali anche aldilà della sfera sportiva. 

ATTREZZATURA SPORTIVA CONSIGLIATA PER PRIORITA’ 
 

L’attrezzatura sottoelencata è stata appositamente scelta per consentire un’attività motoria di 
riscaldamento e preparazione fisica generale, utile per tutte le discipline sportive, in modalità 
polivalente.  
 
Quantità necessaria per gestire 3 gruppi da 20 partecipanti 

 
1. Funicelle ginniche diametro 0.8 mm (un attrezzo ad allievo + nr.1 per istruttore)  
2. Materasso paracadute 8/10 cm uno ogni 7 atleti  
3. Tappetini (un attrezzo ad allievo + nr.1 per istruttore) 
4. Cinesini ginnici (non meno di 100 pezzi)  
5. Coni ginnici forati (non meno di 25 pezzi)  
6. Palle (un attrezzo ad allievo + nr.1 per istruttore) 
7. Scalette rapidità (non meno di 4) 
8. Bacchette di legno o plastica (non meno di 25 pezzi)  
9. Fratini (non meno di 60 pezzi – evidenziamo il numero elevato dei fratini è per 

consentire una corretta gestione igienico sanitaria secondo le normative vigenti). 
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6  
VADEMECUM 

 Norme comportamentali e etica del tecnico sportivo; 
 Cura della persona; 
 Cura dell’equipaggiamento e attrezzatura sportiva; 
 Ascolto e interfaccia con i referenti superiori per prendere delle decisioni; 
 Approccio con i bambini, massima attenzione al rispetto delle regole, orario, 

abbigliamento, norme comportamentali; 
 Utilizzo di una corretta terminologia sportiva; 

 
ATTIVITA’ PRECODIFICATA DAL TEAM DELLA FORMAZIONE 

 Prevalutazione delle capacità motorie e schemi motori di base (salto, corsa, 
rotolamenti) utili per valutare il bambino o il giovane; 

 Riscaldamento diviso per fasce d’ età e capacità motorie; 
 Corpo libero in gruppo o a navetta sottogruppi (andature, mobilità grandi 

articolazioni); 
 Con piccoli attrezzi (funicella, bacchetta, palla); 
 Percorsi motori; 
 Schemi motori di base (salto, corsa, rotolamenti, arrampicata) e lanci; 
 Parte acrobatica (per i giovani) verticale e ruota; 
 Stretching: età 6/8 gioco o mobilità con supporto musicale, 9/11 mobilità articolare e 

stretching, 12/14 stretching 
 

MODALITA’ DI GESTIONE DEL MODULO DI LEZIONE 
Riscaldamento: 

 Precodificato e utilizzato per la parte valutativa da parte del tecnico max 15min. 
Fase centrale: 

 Sviluppo tecnico e ludico dei 3 sport scelti max 35 min. 
Defaticamento: 

 Stretching adattato secondo l’età dei partecipanti max 10 min. 
 
 

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE Proposta 
1. Con PowerPoint 
2. Su Device Zoom 
3. Con video didattici 
4. Apertura di community sui social (per non lasciare soli i vari tecnici e supportarli in 

tutto il progetto).  
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7 NOTE 

Questo team di formatori ha evidenziato i seguenti punti fondamentali per una corretta progettualità 

e sviluppo dell’attività sportiva: 

 Abbigliamento e dotazioni tecniche degli istruttori (maglietta brandizzata “Lo sport siamo 

noi”, fischietto, cronometro, cartellina e porta badge per il tesserino di riconoscimento) 

 Eventualmente Abbigliamento o materiale in dotazione degli allievi (braccialetto 

brandizzato “Lo sport siamo noi” e/o berretto e/o badge identificativo) 

TEAM FORMATORI 

 Michele Panzarino (ACSI): michele.panzarino@me.com 
 Fulvio Martinetti (CNS LIBERTAS): settoreformazione@libertasnazionale.it 
 Massimiliano Roncato (CSEN): massimiliano.roncato@gmail.com 
 Filippo Tiberia (AICS): tiberia.filippo@gmail.com 
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