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MOTIVAZIONI 
Il gioco del rugby per definizione è uno sport di contatto e di combattimento, ma in questo 

progetto questo attività sportiva verrà usata per educare alla socialità, al rispetto dei ruoli e 

dell’avversario, ad aumentare la fiducia in sé stessi nei bambini più timidi e a contenere 

l’iperattività in quelli più esuberanti. Attraverso questa esperienza ludica si intende 

trasmettere l’idea che per raggiungere una meta è necessaria la collaborazione dei 

compagni di squadra.  

 

CAMPI DI ESPERIENZA 
- Il sé e l’altro 

- Il corpo e il movimento 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
- Interagisce con gli altri nei giochi di movimento 

- Sperimenta schemi posturali e motori nuovi 

- Partecipa alle attività proposte 

- Rispetta il proprio turno di gioco 

 



 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E/O TRASVERSALI 
- Apprendere gli schemi motori di base: camminare, correre, saltare 

- Apprendere gli schemi motori specifici: afferrare, lanciare, strisciare, rotolare con un 

pallone in mano o tra i piedi 

- Partecipare e rispettare le regole dei giochi di gruppo 

 

 

ATTIVITÀ 
Le attività saranno svolte con la frequenza di un incontro 

alla settimana della durata di 45/60 minuti in base all’età 

dei bambini. Ogni incontro prevede: 

- Accoglienza 

- Attività di gruppo e di giochi singoli o a coppie: 

giochi motori, percorsi, esercizi di coordinazione 

oculo manuale 

- Conclusione e saluti 

 

 

 

METODOLOGIA 
Si adotterà una didattica attiva incentrata sul problem solving. In particolare, il responsabile 

del progetto si impegnerà a: 

- Stimolare l’iniziativa personale  

- Rinforzare i comportamenti positivi verso il gruppo e l’esterno 
- Educare al rispetto delle regole  

- Non dare soluzioni ma facilitare l’apprendimento (rinforzare la personalità) 

- Stimolare il bambino alla scoperta del gioco e delle proprie abilità 

 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: 

- ETÀ: bambini di 4 e 5 anni 

- SPAZI: salone polivalente della scuola dell’infanzia di via Dante e palestra della 

scuola primaria Rodari o nei rispettivi cortili 

- TEMPI: uno incontro a settimana per ogni gruppo di partecipanti. Saranno previsti 

4 gruppi di bambini divisi per fasce di età che seguiranno 10 lezioni cadauno per un 

totale di 40 ore di attività 



- MATERIALI: palloni ovali e di altre forme e dimensioni, materassini, coni, cerchi, 

birilli e cinesini. 

 

 

 

 

VERIFICA 
Gli obiettivi saranno verificati tendendo conto del grado di partecipazione dei bambini 

attraverso una osservazione sistematica del loro linguaggio verbale e corporeo.  

 

 


