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PREMESSA 
 

 

Nel mondo di oggi l’educazione fisica è essenziale. Stanno emergendo nuove malattie, soprattutto causate 

da sedentarietà e posture errata, che stanno gravemente danneggiando il corpo dell’uomo. La vita 

dell’uomo è diventata sempre più sedentaria mentre attraverso l’educazione fisica l’uomo può vivere in 

modo sano la sua vita quotidiana. Essa svolge un ruolo importante nello sviluppo dell’uomo e si rivela utile 

per una migliore vita fisica, mentale, sociale, emotiva e spirituale. 

Lo scopo principale dell’educazione fisica è insegnare il benessere, che deve includere l’attività fisica, non 

solo il mangiare sano. L’attività fisica educa gli studenti all’obiettivo permanente di saper integrare 

l’esercizio fisico nella loro vita quotidiana.  

EFFETI POSITIVI DEL MOVIMENTO 

 L’educazione fisica ci insegna quanto sia importante diventare attivi e neutralizzare gli effetti 
negativi dello stile di vita sedentario. Lo stile di vita delle persone è ora molto sedentario. Questo 
succede soprattutto a causa di quanto è avanzata la tecnologia e di quanto questa è al centro di 
ogni nostra attività. È molto più facile di quanto non sia mai stato ottenere tutto l’intrattenimento 
che vogliamo a casa. 

 L’educazione fisica è particolarmente importante durante l’infanzia. Questo perché è in quel 
momento che si influenza maggiormente il corretto sviluppo e la crescita. 

 L’educazione fisica ci facilita l’avvicinamento a tutte le conoscenze necessarie sul corpo, compresi i 
fatti biochimici, fisiologici e muscoloscheletrici. Conoscere il proprio corpo permette di vivere con 
una maggiore consapevolezza di se stessi. 

 Quando invecchiamo, una corretta educazione fisica ci permette di imparare meglio come trattare 
molti disturbi che appaiono o malattie. Inoltre, la prevenzione diventa molto più semplice. 

 Le persone possono svolgono diverse attività fisiche durante la loro vita ma è difficile iniziarne una 
nuova o migliorare effettivamente gli aspetti fisici senza sapere come farlo. L’educazione fisica 
permette di avvicinarsi a tante attività e sport con più facilità e sicurezza. 

 Lo sport e l’attività fisica in generale aiuta a comprendere anche i valori della vita. 
 Attraverso l’educazione fisica impariamo a conoscere quanto sia importante la forma fisica e come 

possiamo adattarci. 
 Imparare il valore dell’essere fisicamente in forma è determinante per avere una qualità della vita 
 L’educazione fisica è anche molto importante anche per ragioni estetiche. Chi è in grado di 

avvicinarsi con facilità a programmi di fitness come la danza o la ginnastica, avranno maggiori 
possibilità di sviluppare grazia e bellezza, che permettono di acquisire automaticamente fiducia in 
se stessi. 

 L’attività fisica può essere molto importante per liberare tensione, energia, frustrazione e molto 
altro. È stato ampiamente dimostrato che l’attività fisica è in grado di ridurre i tassi di delinquenza 
giovanile. 

 

 

 



Abilità interpersonali e lavoro di squadra 

L’attività fisica e lo sport migliorano le capacità interpersonali dei ragazzi. Queste abilità sono cruciali nel 

lavoro e nella relazione. L’attività fisica insegna come comunicare efficacemente i messaggi e come 

lavorare insieme. 

Anti Stress 

L’istruzione viene fornita con esami, progetti, compiti a casa e può mettere un sacco di stress sugli studenti. 

Insieme a loro anche il peso delle aspettative dei genitori e preoccupazioni finanziarie. Nei tempi odierni 

che in cui social media sono così importanti, i ragazzi possono soffrire di ansia sociale, invidia e FOMO, una 

forma di ansia sociale, caratterizzata dal desiderio di rimanere sempre in contatto con ciò che fanno gli altri. 

In questo caso, l’educazione fisica diventa un grande sbocco. Li allontana da tutte queste preoccupazioni e 

situazioni. Grazie a ciò, i ragazzi saranno in grado di concentrarsi maggiormente sugli studi e sulla vita in 

generale. 

Sicurezza 

Con migliori capacità interpersonali, calma e compostezza, chi ha abitudini salutari diventa più sicuro di sé. 

Anche la l’educazione fisica ha un ruolo importante in questo. 

Salute è benessere 

La nostra attuale generazione soffre di obesità sin dalla tenera età. Soprattutto negli stati uniti ormai si 

parla di una vera e propria epidemia. L’obesità porta con sé anche un grande numero di malattie correlate. 

Un bambino obeso è incline a malattie come diabete, malattie cardiovascolari, stress, pressione sanguigna 

ecc. Le abitudini formate con l’educazione fisica renderanno i ragazzi in forma fin dalla prima infanzia e li 

incoraggerà a migliorare e mantenere la loro salute in futuro. 

Anti-depressivo 

È dimostrato che le attività fisiche ci aiutano ad alleviare lo stress. Anche se sappiamo che è importante, 

spesso troviamo tutte le possibili scuse per evitarlo. L’educazione fisica ci aiuta a mantenere un 

programma di attività fisiche costante. Gli studenti diventano più calmi e composti e quindi possono 

concentrarsi maggiormente sui loro obiettivi. 

 

 

 



LE NOSTRE PROPOSTE 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

SPORT SULL’ISOLA 

Luogo: Isola d’Elba 

Durata: 3 giorni 

Classi coinvolte: 45 alunni selezionati fra le classi seconde dell’istituto secondo criteri stabiliti 

da un team di docenti 

Sport praticati: Trekking/ bike 

Obiettivi: Sviluppo della capacità d’orientamento attraverso utilizzo di mappe topografiche e 

dispositivi esterni ( bussola) – attività  aerobica in ambiente naturale –  percezione delle 

variazioni fisiologiche indotte dall’attività fisica. 

 



 

A SCUOLA DI SPORT 

 

Luogo: Centro Sportivo Sky Line di Casalpusterlengo 

Durata: 6 lezioni fra Gennaio e Febbraio 

Classi coinvolte: seconde e terze del plesso di Maleo e Corno 

Sport praticato: Nuoto e Fitness 

Obiettivi: Conoscenza e abilità dei principali stili notatori – Conoscenza e abilità d’utilizzo dei 

principali strumenti del fitness ( potenziamento muscolare e attività aerobica) 

 

 

 

 

 

 



 

PARCO AVVENTURA 

 

Luogo: Coli – Val Trebbia 

Durata: 1 giorno nel mese di maggio 

Classi coinvolte: Tutte le prime dell’istituto 

Sport praticato: Arrampicata e orienteering  

Obiettivi: Attività in ambiente naturale – potenziamento muscolare a corpo libero – 

orientamento spazio temporale 

 

 

 

 

 

 

 



ARRAMPICATA 

 

Luogo: palestra Kinesi di Casalpusterlengo 

Durata e classi coinvolte: 2 lezioni per le classi prime e terze del plesso di Maleo e Corno e 1 

lezione per le classi seconde sempre negli stessi plessi nel mese di maggio 

Sport praticato: Parete di arrampicata 

Obiettivi: potenziamento muscolare a carico naturale – conoscenza e abilità delle principali 

prese dell’arrampicata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARATE 

 
Luogo: Palestra di Maleo 

Durata: 8 lezioni nel mesi di Ottobre e Novembre  

Classi coinvolte: Le seconde del plesso di Maleo  

Sport praticato: Karate 

Obiettivi: Percezione del corpo e sviluppo capacità coordinative – sviluppo autocontrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMERIGGI  SPORTIVI / CAMPIONATI STUDENTESCHI 

 

Luogo: Palestre dei vari plessi 

Periodo: Mese di febbraio – Marzo – Aprile 

Classi coinvolte: Seconde e terze dell’Istituto 

Sport: Pallavolo – Pallacanestro – Atletica – Calcio a 55 

Obiettivo: Sviluppo dei fondamentali tecnici e tattici degli sport elencati – Fair Play 

 

 

  

 

 



E PER I PIU’ PICCOLI? 

         

                

 

 

Per gli alunni della scuola primaria dall’anno scolastico 2015/2016 partecipiamo sia 

al bando regionale “A Scuola di Sport – Lombardia in gioco” che a quello nazionale 

“Sport di classe”. Ci siamo aggiudicati: 

 A. s. 2015/2016: bando “A scuola di sport” 

 A. s. 2016/2017: bando “Sport di classe” 

 A. s. 2017/2018: bando “Sport di classe” 

 A. s. 2018/2019: bando “Sport di classe” 

Anche se il bando nazionale riguarda solo le classi quarte e quinte delle scuole 

primarie, l’assegnazione del tutor e la vincita dei bandi ha portato a vari effetti 

positivi: 

 Le docenti ed i docenti hanno imparato ad organizzare meglio le loro lezioni 

facendo tesoro dell’affiancamento con i tutor, come pure dell’organizzazione 

di tutta la programmazione. 

 I bambini e le bambine hanno imparato a vivere le ore di motoria con più 

serenità e con più consapevolezza grazie alla presenza di persone formate. 

 La copertura delle classi quarte e quinte ha fatto sì che i finanziamenti dei 

comuni si possano concentrare sulle classi prime, seconde e terze che in 

questo modo, grazie agli esperti selezionati via bando pubblico, hanno la 

presenza di una persona formata per lo stesso numero di ore delle classi 

quarte e quinte. 

 Non ultima, riveste enorme importanza l’attrezzatura che sta arricchendo le 

nostre palestre sia con grazie ai bandi regionali e nazionali che con i vari 

finanziamenti. 

 Dallo scorso anno è un momento molto atteso da bambini/bambine e docenti 

i giochi finali che uniscono le quattro scuole primarie dell’istituto 

comprensivo. 



 Da quest’anno inoltre il bando prevede anche un momento di contatto tra le 

classi ponte quinta primaria e prima secondaria di I grado, che oltre allo 

scambio sportivo è anche estremamente utile ai fini del passaggio dei bambini 

dalla quinta alla scuola secondaria. 

La risposta al bando regionale “A Scuola di Sport – Lombardia in gioco” è resa 

difficile dalla necessità di cofinanziamento da parte dei comuni. Nel caso del nostro 

istituto comprensivo due comuni non hanno nessuna difficoltà a concederli mentre 

due sì. 

 

“ASSAGGI DI SPORT” 

Negli ultimi due anni abbiamo cercato di organizzare al meglio la grande opportunità 

che ci arriva dalla richiesta di demo dei vari sport da parte delle associazioni sportive 

del territorio, in particolare: 

 Minibasket di Pizzighettone (CR)  

 Minibasket Robur et Fides di Somaglia (LO)  

 Trabavolley Maleo (LO) 

 Karate Shotokan Ryu Codogno (LO) 

 Nippon Judo Codogno (LO)  

 Baseball e softball Codogno (LO) 

Diamo la possibilità a tutte le società di fare delle lezioni dimostrative a scuola 

secondo un calendario che viene steso prima dell’inizio delle lezioni e che 

portano gli esperti ad alternarsi all’interno delle nostre scuole fino a Natale. 

Ogni bambino e bambina ha la possibilità di provare vari sport le cui società 

sono poi presenti sul territorio, al termine del ciclo di lezioni vengono 

distribuiti i volantini con l’invito alle lezioni dimostrative nelle loro sedi. 

Dove non erano presenti le società perché troppo lontane dai nostri paesi 

abbiamo fatto delle convenzioni con i comuni per l’uso della palestra in modo 

che sia possibile fare sport un paese in orario extrascolastico. 

In questo modo salvaguardiamo una sorta di par condicio tra le varie società 

sportive e i bambini e le bambine scoprono che c’è qualcosa di diverso ed 

appassionante oltre il calcio e la danza. 

 



E PER I PICCOLI – PICCOLI? 

 

Per i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia del nostro istituto 

abbiamo ogni anno un progetto di psicomotricità che è finanziato dai vari 

comuni con il piano di diritto allo studio. 

In genere cerchiamo di legare questa attività al progetto verticale di istituto 

che quest’anno vede come tema le tradizioni, negli anni passati abbiamo 

avuto come progetti verticali le emozioni, la fiaba e il gioco. 

 

Conclusioni: 

 A partire dai 3 anni il nostro focus è passare ai nostri alunni ed alle 

nostre alunne i principi fondamentali per uno stile di vita sano, 

portando avanti la sollecitazione all’attività motoria dapprima sotto 

forma di gioco e poi via via arrivando a cercare di fare incontrare anche 

le loro passioni. 

 A questo affianchiamo progetti che ci portino a passare anche la 

consapevolezza che un’alimentazione sana è fondamentale e anche per 

questo ci avvaliamo di progetti gratuiti ben organizzati come quello di 

Coldiretti che quest’anno ha interessato le seconde secondaria e le 

quarte e quinte della primaria o quello sulla filiera alimentare della 

Coop sulle prime primarie. 

 In un mondo dove tutto va velocissimo e i nostri ragazzi e ragazze con 

un click hanno tutto, lo sport e la fatica sono fondamentali per 

trasmettere loro valori veri. Per fare questo però occorre lavorare senza 

soluzione di continuità sugli 11 anni di permanenza all’interno delle 

nostre scuole. 

 Riusciamo, attraverso la rete che siamo riusciti a creare con i comuni e 

con tutte le associazioni del territorio, a proporre progetti ed attività 

per lo più gratuite. Dove viene chiesto un contributo alle famiglie non 

abbiamo mai problemi o discussioni perché la sensibilizzazione viene 

fatta in modo corretto e le attività sono sempre ben organizzate. 

 

 


