
ALLEGATO 8 

PROGETTI AREA MOTORIA /SPORTIVA e AREA PSICO/AFFETTIVA (AREA 

BENESSERE E SALUTE) 

 

Premessa  

Le Organizzazioni Internazionali per la Salute identificano la scuola quale istituzione in grado, 

potenzialmente, di svolgere un ruolo determinante nell’incidere sugli stili di vita e sui 

comportamenti di salute della popolazione giovanile. 

La scuola accoglie per un lungo periodo di vita tutti i soggetti in età evolutiva e offre ai docenti 

la possibilità di osservare e monitorare il percorso di crescita e il modello di salute e di 

benessere sul quale il singolo soggetto sta costruendo il suo futuro concetto e valore di salute. 

A scuola i ragazzi trascorrono la gran parte della loro vita, in particolare gli anni in cui possono 

instaurarsi comportamenti a rischio o possono stabilizzarsi atteggiamenti devianti. 

Chiaramente ciò che la scuola vede è solo una parte risultante, di riflesso, di valori e 

comportamenti familiari, abitudini che trovano fondamento nella cultura ed educazione del 

nucleo d’origine. Proprio questa triangolazione, dove il giovane soggetto in evoluzione è al 

centro di un sistema intersecato di assi di pensiero e modelli di comportamento, fa sì che 

questo periodo di vita offra le maggiori opportunità di “educare al mantenimento dello stato di 

salute globale” e alla pratica di corretti stili di vita. 

La scuola è il luogo di apprendimento per eccellenza dove integrare conoscenze e capacità, 

dove passano messaggi di Educazione e di Promozione della Salute che, seppur comunicati in 

classe, possono essere rafforzati o completamente ignorati da quanto avviene all’interno del 

clima scolastico in generale. 

In una scuola che promuove salute, gli insegnanti e il contesto svolgono un ruolo chiave quali 

modelli di riferimento per gli studenti e le loro famiglie, rafforzando e coinvolgendo i discenti 

nel conseguimento di obiettivi orientati alla salute. Gli obiettivi possono essere raggiunti 

modificando, ove possibile, l’organizzazione scolastica nell’ottica della Promozione della 

Salute. 

Per lo sviluppo di modelli educativi orientati al potenziamento di atteggiamenti e capacità 

individuali, le metodologie di azione si sono orientate a sviluppare nello studente abilità ( skills) 

e atteggiamenti che lo mettano in grado di fare autonomamente scelte di salute sane .  

La mancanza di tali abilità socio-emotive, può causare l’instaurarsi di comportamenti negativi e 

a rischio come risposta della persona alla pressione esercitata dagli stress. Queste abilità si 

traducono come capacità di prendere decisioni, risolvere problemi, sviluppo di senso critico, 

capacità di comunicazione efficace, competenze relazionali interpersonali, empatia, gestione 

delle proprie emozioni, controllo dello stress. 

La Commissione Benessere ha elaborato una programmazione che si configura come ipotesi di 

lavoro tale da consentire la creazione di un “ambiente per l'apprendimento” indirizzato ma al 

tempo stesso flessibile, tenendo conto delle differenti competenze che potenzialmente 

potranno essere presenti all’interno del nostro istituto nei prossimi tre anni scolastici. 

Il presente documento intende quindi essere indicativo e non restrittivo, dando la possibilità di 

integrare e variare il percorso tenendo comunque conto delle tracce in esso presenti. 

 

Si sono identificate due Macro Aree: Motorio-Sportiva e Psico-Affettiva. 

Si sono definiti dei criteri con i quali selezionare i progetti da effettuare. 

Si sono identificate le potenziali classi filtro per l’attuazione delle tipologie di progetto 
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INDICAZIONI PER AREA MOTORIO-SPORTIVA 

 
INFANZIA: Progetti di Acquaticità e Psicomotricità 
 
PRIMARIA: Giocosport: Primo Ciclo:  Progetti Presportivi  
                                       Secondo Ciclo:  Progetti sportivi (discipline specifiche) 
                                                                   Festa Sportiva* (legata alla Continuità) 
 
SECONDARIA:  Progetti sportivi (discipline specifiche) 
                             Giochi Studenteschi interprovinciali 
                            Rete Sport 
      
Note: 
Tali progetti vengono proposti, attivati, seguiti, e rendicontati dagli insegnanti delle classi coinvolte. 
 
*E’ possibile l’attivazione di DUE feste sportive nel mese di Maggio o su proposta dell’insegnante di Educazione Fisica della 
Scuola Secondaria o come evento conclusivo di un percorso specifico che abbia coinvolto gli alunni delle classi quinte della 
Scuola Primaria (proposta quindi dagli insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria). 
UNA ad Erbusco che raccolga i bambini delle classi quinte provenienti dalle tre frazioni 
UNA a Cologne con i bambini delle classi quinte. 
L’organizzazione di tali eventi deve prevedere quindi il coinvolgimento di entrambe le tipologie di docenti (classi quinte Scuola 
Primaria e Educazione Fisica Scuola Secondaria) e deve essere gestita da chi annualmente la propone in un ottica di Continuità, 
in previsione del passaggio al successivo ordine di scuola. 
In caso di attuazione si consiglia di richiedere l’intervento del Comune per l’utilizzo degli Scuolabus necessari al trasporto degli 

alunni del Comune di Erbusco, con partenza prevista dalla scuola di appartenenza dopo l’orario di inizio delle lezioni. 

CRITERI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI 

 
1) Per l’attuazione di tali progetti  si consiglia di coinvolgere Associazioni operanti sul territorio. 
2) I progetti gratuiti devono essere presentati entro la fine del mese di Novembre dell’anno in 
corso. 
3) I progetti a pagamento devono essere presentati entro la fine di maggio dell’anno precedente 
alla loro attuazione. 
4) I progetti gratuiti non devono complessivamente superare il 50% delle ore disciplinari ed è 

consigliabile che tale criterio sia mantenuto anche per quanto riguarda i progetti a pagamento 

INDICAZIONI PER AREA PSICO-AFFETTIVA 

 
INFANZIA: Educazione allo stare insieme; Progetti legati all’alimentazione 
 
PRIMARIA:    Progetti legati all’alimentazione 

Primo Ciclo  Star Bene a Scuola 
                     Secondo Ciclo:  Life Skill Training* 
  
SECONDARIA:  Life Skill Training* 
       Progetto Ascolto (Sportello) 
                            Orientamento (Commissione apposita) 
                             Bullismo e affini 
 
TRASVERSALI:  Continuità (Commissione apposita) 
                              Istruzione Domiciliare (valutazione dei ogni singolo caso) 
                             Progetti H (Pet therapy) 
Note: 
*sulla scorta dell’esempio fornito dalla Scuola Secondaria di Erbusco si suggerisce che la partecipazione al progetto dell’ASL da 
parte della Scuola di Cologne si traduca, dopo i tre anni di partecipazione ad esso, in competenze da applicare nel lavoro 

quotidiano con progettualità trasversale organizzata dagli insegnanti divenendo un progetto legato alla salute e all’affettività. 


