
LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DELLO SPORT COME STRUMENTO 
EDUCATIVO 

 

Il progetto nasce con l’intento di contribuire ad una città in movimento, aperta al dialogo con le 

istituzioni ed a supporto della scuola e degli operatori, trasmettendo ai ragazzi la consapevolezza 

della possibilità di cambiare, di evolversi, di realizzarsi. 

Lo sport, inteso come sforzo fisico volto al superamento di un avversario o di una figura ideale di 

esso, educa l’uomo alla volontà, al coraggio, allo spirito di sacrificio ed alla perseveranza.  
 

 “E se il futuro non fosse la competizione ma la cooperazione? Se le esigenze delle 
nuove generazioni fossero indirizzate più sull’ESSERE che sull’AVERE? Allora 

converrebbe iniziare a diversificare la domanda piuttosto che l’offerta.” 

 

Per noi di SportMore significa: 
 

- Intercettare le esigenze delle famiglie e tradurre le risposte in un’azione propositiva per la 

collettività; 

- Rendere consapevoli i genitori/i giovani/i ragazzi di ciò di cui necessitino; 

- Far sì che possano trovare i servizi che sentano come bisogno. 
 

Tutto ciò si può tradurre, ad esempio: 
 

- Per un bambino: nel divertirsi, nel socializzare, nell’acquisire competenze specifiche, nello 

scoprirsi e realizzarsi come individuo unico e di talento; 

- per un genitore: nella tranquillità di affidare il figlio a persone fidate; nella comodità di avere 

professionisti che lo affianchino tutto l’anno; nel sentirsi seguito e supportato nelle sue 

esigenze… senza correre troppo; di avere un servizio di qualità e sostenibile; 

- per i giovani: di trovare un’opportunità di lavoro in cui impegnarsi ed uno sbocco nel settore 

attinente al percorso di studio; 

Per tramutare tutto questo in AZIONI c’è bisogno di vedere la pratica sportiva attraverso l’etica, la 

cultura, la psicologia, la filosofia sportiva e la comunicazione.  

 
 
 

ImpariaMore 

 
E’il progetto ideato e realizzato da SportMore dedicato agli alunni/e della scuola primaria ed alle 
loro famiglie. 



Propone l’esplorazione creativa dell’ambiente attraverso l’immaginario del bambino trainata dalle 
competenze dell’adulto, permettendo ai giovani di giocare muovendosi in modo vigoroso, 
intelligente e creativo, insieme agli altri. 

 

Il gioco è così prezioso da essere a pieno titolo un diritto; per questo motivo ImpariaMore non si 
limita a far giocare i bambini, ma desidera consegnare loro le chiavi del movimento. 

 

“ImpariaMore” è nata per far conoscere ai bambini di oggi quello che era il “cortile” per la nostra 
generazione, per farli giocare, per accoglierli in un ambiente a loro misura, sicuro e controllato, da 
cui possano acquisire esperienze importanti. 

 
Il Corso “ImpariaMore” prevede anche attività pomeridiane, condotte da professionisti qualificati, 
mirate allo sviluppo dell’efficienza fisica, della coordinazione motoria, delle funzioni cognitive e 
della creatività. 

 

L’obiettivo resta quello di trasmettere entusiasmo, facendo scoprire ai piccoli l’importanza di 
giocare con il movimento, affinché siano naturalmente indirizzati a scegliere uno stile di vita attivo 
e caratterizzato dalla ricerca positiva del benessere di corpo e di anima. 

 
Durante gli interventi con gli alunni della scuola verranno proposte attività volte all’arricchimento 
del bagaglio di esperienze motorie di base dei bambini e sviluppate sotto forma ludica per la 
soddisfazione dei bisogni e delle motivazioni dei bambini. Ne consegue che il programma 
formativo si baserà sul: 
Costruire la propria identità attraverso la percezione del corpo per star bene con se stessi. 
Apprendere abilità motorie e svilupparle in situazioni diverse per migliorare l’autonomia, 
l’autostima e l’autocontrollo nella consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. 
Sviluppare la consapevolezza che il corpo è strumento di espressione e comunicazione di stati 
d’animo ed emozioni, nel rispetto di sé stessi e degli altri. 
Partecipare alle attività di gioco motorio e sportivo con responsabilità e lealtà nel rispetto di sé 
stessi, degli altri, dell’ambiente e delle regole. Cooperare ed interagire, positivamente con gli altri, 
valorizzando tutte le forme di diversità. 
Acquisire uno stile di vita orientato al benessere della persona. 
 

PROGETTO DI ATTIVITA’ MOTORIA 
 

Per i bambini di 1°-2°-3° elementare: ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA 
 
Gli alunni in classe prima, seconda e terza si misurano in attività ludiche dalle caratteristiche 
metodologiche-didattiche strutturate e non codificate. Nei primi tre anni si predilige, infatti, 
un’attività ludico motoria di base, incentrata sulla corporeità, sul movimento, sull’emozione e sulla 
scoperta. Il filo conduttore è il gioco, la “ludicità”, la partecipazione di tutti, la ricerca di condizioni 
facilitanti l’esecuzione delle azioni. Particolare attenzione deve essere posta nei riguardi degli 
alunni disabili, nei cui confronti l’istruttore predispone le condizioni migliori per consentire loro di 
partecipare a tutte le attività della classe. In questa fascia di età, quindi, giocare vuol dire: giocare 
con il corpo, giocare con gli altri, giocare con gli attrezzi e giocare in ambienti naturali (cortile, 
campo, ecc.) e in palestra. 



Si prenda, ad esempio, il giocare con gli attrezzi. Se l’attrezzo è costituito dalla palla, sono 
veramente tanti i giochi che i bambini possono inventare e realizzare: dal primo momento 
emozionante che è quello di portarsi la propria palla da casa per giocarci a scuola; dai giochi di 
esplorazione (lanciare, prendere, calciare, spingere, palleggiare), a quelli di regole spaziotemporali, 
ma anche a quelli di confronto con gli altri, di gara etc.  
 

Per i bambini di 4°-5° elementare: ATTIVITA’ DI GIOCO E GIOCOSPORT 
 

Gli alunni di classe quarta e quinta si avvicinano alle forme più strutturate e codificate di 
Giocosport dove ogni situazione, per esempio, può essere semplificata o addirittura complicata 
senza limiti, facendo appello alla creatività, alla capacità di invenzione continua, alla tensione 
verso la scoperta delle regole e delle variabili esecutive o di gioco, quali mezzi efficaci per giocare 
meglio e per divertirsi di più. Secondo la classe e quindi l’età, ma anche secondo i ritmi personali di 
maturazione, di crescita, di sviluppo e di apprendimento, ogni situazione di Giocosport che si 
intende presentare ai bambini dovrà realizzarsi attraverso la sequenza Scoprire-Conoscere- 
Giocare. Giocosport è perciò azione educativa e formativa che tiene conto delle caratteristiche 
individuali degli alunni e delle finalità educative della scuola primaria. Essa è indirizzata a far 
conseguire ai bambini sempre più ampi gradi di libertà, di autonomia, di competenze motorie che 
consentano loro di fare in seguito le scelte sportive che riterranno più adatte. Nelle classi quarta e 
quinta la componente emotiva, assieme a quella cognitiva, è sempre presente; ad essa si aggiunge 
e progressivamente assume sempre più rilevanza la componente sociale che si manifesta 
attraverso la collaborazione e la cooperazione. 
Si deve arrivare al Giocosport dopo aver fatto esperienza e conoscenza di tanti giochi. Riuscire a 
giocare un Giocosport qualsiasi con un minimo di competenze essenziali, passa perciò sicuramente 
attraverso la scoperta, la conoscenza ed il gioco in tante situazioni ludiche che possono essere 
indicate come: giochi individuali, giochi di parte, giochi di gruppo e giochi di squadra. 
Infine Giocosport non deve essere confuso come avviamento precoce allo sport o mini sport, ma è 
parte integrante dell’educazione motoria di cui condivide obbiettivi, contenuti e metodi e non per 
ultimo mezzo per educare a conoscere-agire-comunicare-socializzare. 

 

Obiettivi di Apprendimento, Abilità e Competenze:  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO alla fine della classe terza: 
 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e saperle anche 

rappresentare; 

 Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni provenienti dagli organi 

di senso;  

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori; 

 Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibro statico- dinamico del proprio corpo; 

 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali e a strutture ritmiche; 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi; 



 Utilizzare in modo personale il corpo ed il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, 

emozioni e sentimenti; 

 Assumere e controllare, in forma consapevole, diversificate posture del corpo con finalità espressive; 

 Conoscere applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento sia 

individuali che di squadra e nel contempo assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il 

corpo, accettando i propri limiti, cooperando ed interagendo positivamente con gli altri, consapevoli 

del valore delle regole e l’importanza di rispettarle; 

 Conoscere e utilizzare in modo appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

ABILITÀ E COMPETENZE: 
Classi Prime: 

Corpo:  
1. Conoscere, riconoscere e denominare le varie parti del corpo; 

2. Conoscere e riconoscere, differenziare e verbalizzare differenti percezioni sensoriali; 

3. Riconoscere e discriminare oggetti in base alle percezioni; 

4. Interpretare stimoli esterni che consentano di adattarsi all’ambiente. 

Movimento: 
1. Collocarsi in posizioni diverse in rapporto ad altri e/o oggetti; 

2. Utilizzare gli schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali; 

3. Conoscere e utilizzare i diversi schemi posturali e motori; 

4. Utilizzare l’equilibrio statico; 

5. Utilizzare la lateralità; 

6. Sviluppare la coordinazione oculo-manuale. 

Comunicazione Espressione: 
1. Utilizzare il corpo ed il movimento per rappresentare situazioni comunicative reali e 

fantastiche; 

2. Comprendere il linguaggio dei gesti. 

Gioco: 
1. Partecipare al gioco rispettando indicazioni e regole; 

2. Comprenderne il valore. 

Sicurezza: 

1. Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 



Classi Seconde: 
Corpo: 

1. Conoscere, riconoscere e denominare le varie parti del corpo; 

2. Conoscere e riconoscere, differenziare e verbalizzare differenti percezioni sensoriali; 

3. Riconoscere e discriminare oggetti in base alle percezioni; 

4. Interpretare  stimoli esterni  che consentano di adattarsi all’ambiente. 

Movimento: 
1. Collocarsi in posizioni diverse in rapporto ad altri e/o oggetti; 

2. Utilizzare gli schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali; 

3. Applicare e gestire in modo fluido gli schemi posturali e motori; 

4. Utilizzare la capacità di fantasia motoria; 

5. Gestire l’equilibrio statico; 

6. Utilizzare la lateralità; 

7. Sviluppare la coordinazione oculo-manuale; 

8. Riconoscere e riprodurre con il proprio corpo semplici sequenze ritmiche. 

Comunicazione Espressione: 
1. Utilizzare il corpo ed il movimento per rappresentare situazioni comunicative reali e 

fantastiche; 

2. Comprendere il linguaggio dei gesti. 

Gioco: 
1. Partecipare al gioco rispettando indicazioni e regole; 

2. Comprenderne il valore; 

3. Interagire con gli altri. 

Sicurezza: 

1. Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 

Classi Terze: 
Corpo: 

1. Collegare e Coordinare le capacità di sentire, prendere coscienza e di conoscere il proprio 

corpo nel suo complesso e nei sui distinti segmenti; 

2. Rappresentare il corpo fermo e in movimento. 

Movimento: 



1. Gestire, collegare gli scemi motori e variarli in funzione di parametri spaziali e temporali;  

2. Gestire e collegare i diversi schemi motori e posturali combinati tra loro; 

3. Utilizzare efficacemente la gestualità oculo-manuale;  

4. Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche e con il proprio copro e con attrezzi 

muovendosi con scioltezza, destrezza e disinvoltura; 

5. Gestire la capacità di differenziazione spaziale e di orientamento; 

6. Gestire l’equilibrio statico e dinamico; 

7. Gestire la capacità di fantasia motoria; 

8. Gestire la lateralità; 

9. Gestire la capacità di differenziazione temporale. 

Comunicazione Espressione: 
1. Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per esprimere e comunicare individualmente e 

collettivamente stati d’animo, idee, situazioni, emozioni e sentimenti;  

2. Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità 

espressive. 

Gioco:  
1. Conoscere e applicare le modalità esecutive di numerosi giochi di movimento, tradizionali, 

individuali e di squadra; 

2. Assumere un atteggiamento positivo verso il gioco accettando i propri limiti; 

3. Interagire e Cooperare positivamente con gli altri valorizzando la diversità; 

4. Conoscere, applicare e rispettare le regole dei giochi di movimento e tradizionali. 

Sicurezza: 
1. Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO alla fine della classe quinta: 
 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione e 

conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche modulare e controllare l’impiego delle 

capacità condizionali adeguandole all’intensità e alla durata del compito motorio; 

 Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di movimento 

in simultaneità e successione; 



 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri; 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee; 

 Elaborare semplici coreografie e sequenze di movimento utilizzando la musica; 

 Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici discipline sportive; 

 Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo 

suggerimenti e correzioni; 

 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole; 

 Partecipare e attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le 

diversità e manifestando senso di responsabilità; 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 

ABILITÀ E COMPETENZE: 
Classi Quarte: 

Corpo: 
1. Coordinare la funzionalità dei singoli dei singoli analizzatori motori; 

2. Controllare la Respirazione e il tono muscolare; 

3. Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie;  

4. Capacità di autovalutazione. 

Movimento: 
1. Applicare abilità motorie e adattarle a situazioni esecutive sempre più complesse; 

2. Coordinare i diversi schemi motori e posturali combinati tra loro; 

3. Applicare efficacemente la gestualità oculo manuale;  

4. Applicare e sperimentare le proprie capacità motorie; 

5. Coordinare la capacità di differenziazione spaziale e di orientamento; 

6. Collegare l’equilibrio statico e dinamico; 

7. Gestire la capacità di fantasia motoria; 

8. Coordinare la lateralità; 



9. Coordinare la capacità di differenziazione temporale. 

Comunicazione Espressione: 
1. Utilizzare ed applicare semplici coreografie e/o progressioni motorie; 

2. Utilizzare e applicare in forma originale e creativa un’ampia gamma di codici espressivi. 

Gioco: 
1. Conoscere, Applicare, e Rispettare le indicazioni e le regole dei giochi di movimento, 

tradizionali e sportivi; 

2.  Interagire e cooperare nel gruppo, confrontandosi lealmente con gli altri; 

3. Partecipare attivamente ai giochi di movimento, tradizionali, sportivi e di gioco sport 

collaborando con gli altri; 

4. Accettare le decisioni arbitrali e la sconfitta; 

5. Accogliere le diversità; 

6. Conoscere i principali elementi semplificati di alcune discipline sportive; 

7. Assumere un atteggiamento positivo verso il gioco accettando i propri limiti. 

Sicurezza: 

1. Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 

Classi Quinte: 
Corpo: 

1. Padroneggiare la funzionalità d alcuni analizzatori motori escludendone degli altri; 

2. Coordinare la respirazione e il tono muscolare; 

3. Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie e modulare l’intensità dei carichi; 

4. Auto valutare la propria prestazione motoria. 

Movimento: 
1. Padroneggiare gli schemi posturali e motori in situazione combinata, simultanea e in 

successione; 

2. Collegare e coordinare abilità motorie e situazioni esecutive sempre più complesse; 

3. Gestire e sperimentare le proprie capacità motorie; 

4. Padroneggiare la capacità di differenziazione temporale; 

5. Coordinare la gestualità oculo-manuale e podalica; 

6. Padroneggiare le capacità di differenziazione spaziale e di orientamento; 



7. Coordinare l’equilibrio statico e dinamico; 

8. Coordinare lateralità. 

Comunicazione Espressione: 
1. Collegare ed applicare semplici coreografie e/o progressioni motorie; 

2. Collegare e applicare in forma originale e creativa un’ampia gamma di codici espressivi. 

Gioco: 
1. Conoscere, Applicare, e Rispettare le indicazioni e le regole dei giochi di movimento, 

tradizionali e sportivi; 

2. Interagire e cooperare nel gruppo confrontandosi lealmente con gli altri; 

3. Partecipare attivamente ai giochi di movimento, tradizionali, sportivi e di gioco sport 

collaborando con gli altri; 

4. Accettare le decisioni arbitrali e la sconfitta; 

5. Accogliere le diversità; 

6. Conoscere i principali elementi semplificati di alcune discipline sportive; 

7. Assumere un atteggiamento consapevole verso il gioco, accettando i propri limiti. 

Sicurezza: 
1. Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 

 

“ALLENARE LE LIFE SKILLS ATTRAVERSO LO SPORT” 

Da alcuni anni, nell’ambito della Psicologia dello sport, si sta dando molta importanza 

all’opportunità di insegnare, attraverso lo sport, diverse abilità e competenze efficaci non solo nel 

contesto sportivo specifico, ma trasferibili in modo ampio ad altri ambiti e utilizzabili nella vita 

futura. Queste sono le cosiddette “Life Skills”.  

Quant’ è importante al giorno d’oggi sviluppare la capacità di prendere decisioni, di comunicare 

efficacemente o di saper gestire le proprie emozioni?  

Il presente progetto si pone come finalità quella di facilitare, all’interno della scuola, lo sviluppo 

proprio delle competenze emozionali, relazionali e cognitive, dei giovani studenti attraverso 

l’attività motoria. 

DATI TECNICI DEL PROGETTO 

1. AREA TEMATICA: psicologia dello sport Life skills  



2. ORGANIZZAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA équipe SportMore che attraverso la propria 

organizzazione garantisce:  

1. know-out organizzativo  

2. professionalità dei professionisti coinvolti nei singoli servizi (la professionalità è anche 

data dal costante aggiornamento sostenuto dalla cooperativa a favore del proprio personale);  

3. supervisione dell'équipe (ogni servizio è in capo all'équipe stessa per quanto concerne 

definizione di contenuti, obiettivi, metodologie di lavoro)  

4. multi professionalità dell'équipe (ogni servizio ha una definizione a priori di 

professionalità coinvolte, con indicazione preventiva dei nominativi delle professionalità coinvolte. 

In corso d'opera è però possibile rispondere a bisogni emergenti che potrebbe richiedere figure 

professionali differenti da quelle inizialmente definite).  

5. continuità operativa- 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Infanzia e adolescenza sono fasi evolutive determinanti nel percorso di vita di ogni persona, 

periodi in cui si sviluppano capacità affettive e cognitive, e vengono apprese norme e modelli di 

comportamento necessari per l’inserimento nella società. Necessitano, pertanto, di ambienti 

educativi favorevoli, in grado di fornire adeguato sostegno e di garantire esperienze di 

apprendimento in diversi ambiti, sia cognitivi che comportamentali. Difficoltà di vario genere 

incontrate durante questi periodi evolutivi possono determinare disagio personale e 

comportamenti devianti; prevenire tali problematiche è sempre stato un tema rilevante delle 

scienze psico-pedagogiche e sociali.  

Il progetto “Allenare le Life Skills attraverso lo Sport”, così come da indicazione dell’OMS 

(1994), si propone di migliorare il benessere e la salute psico-sociale dei bambini e degli adolescenti 

tramite l’apprendimento di abilità utili per la gestione dell’emotività e delle relazioni sociali. 

L’O.M.S. definisce le life skills attraverso 10 capacità suddivise in tre diverse aree, naturalmente 

sono tutte interconnesse e tale divisione ha soprattutto valore esplicativo.  

 

AREA COGNITIVA 

 Decision making (capacità di prendere decisioni): Consente di affrontare in modo 

costruttivo i problemi che si incontrano nel quotidiano, decidendo le proprie azioni dopo 

aver valutato le diverse possibilità di scelta e le possibili conseguenze di ciascuna;  



 Problem solving (capacità di risolvere i problemi): In modo simile alla presa di decisione, 

permette di affrontare e risolvere i problemi incontrati nei vari momenti della vita. Problemi 

importanti lasciati irrisolti possono determinare situazioni di stress;  

 Pensiero creativo: in riferimento alle due abilità precedenti, consente di esplorare le diverse 

scelte alternative e le loro conseguenze. Aiuta a guardare oltre la propria diretta esperienza, 

anche se non viene identificato un problema, o se non è necessario prendere una decisione, 

aiuta a rispondere in modo flessibile, originale e adattivo alle situazioni del quotidiano;  

 Pensiero critico: Indispensabile per analizzare informazioni ed esperienze in modo 

oggettivo, aiuta a riconoscere e a valutare i fattori che influenzano i propri atteggiamenti e 

comportamenti, come i valori, la pressione del gruppo dei pari, influenza dei mass media;  

 

AREA RELAZIONALE 

 Comunicazione efficace: significa sapersi esprimere sia con un linguaggio verbale che non 

verbale, in modo appropriato alla situazione ed alla propria cultura. Consente di esprimere 

opinioni e desideri, ma anche bisogni e paure. Rende capaci di chiedere consiglio e aiuto in 

caso di necessità;  

 Capacità di relazioni interpersonali: Aiutano ad interagire in modo positivo con le persone. 

Facilitano relazioni amichevoli, di grande importanza per la salute mentale e sociale, e 

soprattutto legami positivi all’interno della propria famiglia che fornisce un sostegno sociale 

fondamentale. Aiutano anche a porre fine ad una relazione in modo costruttivo.  

 Empatia: significa “sapersi mettere nei panni degli altri”, immaginarsi la vita di un’altra 

persona anche in situazioni con le quali non si ha familiarità. L’empatia può aiutare a 

comprendere e ad accettare gli altri, anche se diversi, e può quindi favorire interazioni 

sociali, ad esempio in caso di diversità etnica o culturale;  

 

AREA EMOTIVA 

 Autoconsapevolezza: Implica il riconoscimento di sé, del proprio carattere, dei propri punti 

di forza e di debolezza, di ciò che si desidera e di ciò che non piace. Aiuta a riconoscere 

quando si è stressati o ci si sente sotto pressione. È elemento determinate per una 

comunicazione efficace e per costruire buone relazioni interpersonali, oltre che per 

sviluppare empatia verso gli altri;  

 Gestione delle emozioni: Consente di riconoscere le emozioni in se stessi e negli altri, di 

essere consapevoli di come esse influenzino il comportamento e di essere capaci di 

rispondervi in maniera appropriata. Emozioni intense, come la rabbia o il dolore, se non 

controllate adeguatamente, possono avere effetti negativi sulla salute  



 Gestione dello stress: Consiste nel riconoscere le fonti di stress nella quotidianità, 

comprenderne gli effetti su di sé ed agire con modalità che possano aiutare a controllarle. 

Questo può significare agire per ridurre i fattori di stress (ad es., mediante cambiamenti 

nell’ambiente, nei comportamenti o nello stile di vita), ma anche imparare a rilassarsi, così 

che le tensioni create da stress esterni ed inevitabili non mettano a rischio la salute; 

 

METODOLOGIA 

Il progetto prevede l’utilizzo, ormai consolidato, di una metodologia attiva, che propone ai giovani 

una partecipazione esperienziale e un coinvolgimento diretto. Tale modalità si configura come un 

processo dinamico, che si costruisce con il contributo congiunto e sinergico tra i diversi attori del 

progetto; è solo attraverso l’esperienza, il vivere in prima persona ciò di cui si parla, riflettendo e 

confrontandosi con gli altri che diventa possibile unire aspetti cognitivi, emotivi e relazionali. I due 

strumenti privilegiati all’interno di questa metodologia sono il Brainstorming e il Role Playing.  

 Brainstorming: è una tecnica creativa utile per produrre idee e proposte su un determinato 

argomento, tali idee devono essere prodotte molto velocemente e senza giudizio da parte 

degli altri partecipanti in modo da facilitare la creatività e la libera espressione.  

 Role Playing: è una tecnica simulativa che richiede ad una parte dei ragazzi di svolgere il 

ruolo di “attori” rappresentando per un tempo limitato dei ruoli che interagiscono tra loro 

mentre l’altra parte funge da “osservatori” dei contenuti e dei processi che la 

rappresentazione manifesta. Successivamente si passa ad un’analisi dei vissuti, delle 

dinamiche interpersonali, delle modalità di esercizio di specifici ruoli, e più in generale dei 

processi di comunicazione agiti nel contesto rappresentato.  

Un’altra modalità che potrà essere utilizzate durante la stagione è l’educazione fra pari (peer 

education) che permette di promuovere la partecipazione e la responsabilità dei giovani nei 

confronti dei coetanei.  

PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Incontro inziale con dirigenza e/o docenti referenti 
- Presentazione del progetto 
- Raccolta di eventuali bisogni specifici 

 

Incontro inziale con i genitori (incontro plenario per tutte le famiglie interessate o iscritte al progetto) 
- Presentazione del progetto 

 

Osservazione modalità conduzione attività da parte degli educatori e docenti (3 momenti di osservazione per 
ogni gruppo) 



- A seguito dell’incontro con dirigenza e staff verrà redatta una check-list per osservare le specifiche 

modalità di allenamento del gruppo di allenatori in riferimento al ruolo di educatore e leader 

positivo 

 
Supervisione agli educatori (incontri con cadenza mensile) 

- Confronto sulle modalità di conduzione dell’attività 

- Co-progettazione della proposta di attività e giochi da inserire nei futuri allenamenti per facilitare 

l’acquisizione delle life-skills 

 
Osservazione e attività con la squadra (incontri con cadenza mensile) 
 

- Osservazione sulle specifiche modalità di conduzione dell’attività motoria da parte degli attori 

coinvolti 

- Momenti specifici durante gli allenamenti di co-conduzione dello stesso con l’educatore per 

l’inserimento di attività e giochi precedentemente definiti per facilitare l’acquisizione delle life-

skills 

 

 
Incontro finale con i genitori (1 incontro per ogni gruppo) 

- Restituzione del percorso svolto 

 
Incontro finale con dirigenza e/o docenti referenti 

- Restituzione del percorso svolto 
 

 

“SPORTELLO PSICOEDUCATIVO” 

Presso le nostre strutture, sarà attivo lo sportello psicoeducativo: un luogo in cui lo psicologo sarà a 

disposizione di genitori e ragazzi per affrontare, o ancor meglio prevenire, assieme a loro tutte 

quelle dinamiche di disagio che oggigiorno sono diffuse e che, se lasciate incontrollate, portano a 

situazioni di difficile risoluzione. Incapacità di comunicazione, bullismo, integrazione nel gruppo e 

sostenere il ruolo del genitore in adolescenza ne sono un breve elenco esemplificativo. 

 


