
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO EXTRA CURRICOLARE 
 

Titolo del progetto  SPORT PER GIOCO 

Breve descrizione 

Il progetto si articola su quattro settimane nel mese di 
giugno alla fine dell’attività scolastica e riprende il tema 
proposto dalla FOM per gli oratori estivi.  
Ciascuna giornata si svolge secondo questo programma: 

− Dalle ore 7.30 alle ore 9.00 accoglienza 

− Dalle ore 9.00 preghiera e riscaldamento muscolare 

− Dalle ore 9.30 alle ore 10.30 giochi a squadre organizzati 

− Dalle ore 10.30 alle ore 11.00 merenda e gioco libero 

− Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 giochi a squadre 
organizzati 

− Dalle ore 12.30 alle ore 13.15 pranzo 

− Dalle ore 13.15 alle ore 14.00 gioco libero 

− Ore 14.00 uscita 

− Dalle ore 14.00 alle ore 15.30 compiti assistiti 

− Dalle ore 15.30 alle ore 17.00 gioco libero 
Martedì: piscina 
Giovedì: gita o escursione  

Obiettivi formativi e 
competenze attese 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

− Collaborare con gli altri  

− Rispettare le regole nel gioco  

− Rispettare le regole di convivenza civile 
 

COMPETENZE 

− Controllare l’affettività e le emozioni in maniera 
adeguata all’età rielaborandola attraverso il corpo e il 
movimento (Competenza personale, sociale e di capacità di 
imparare ad imparare) 

− Muoversi spontaneamente ed in modo guidato, da soli 
o in gruppo. (Competenza personale, sociale e di capacità di 
imparare ad imparare) 

− Essere in grado di assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni. (Competenza 
imprenditoriale) 

 

Destinatari  
Bambini della scuola primaria e ragazzi del primo e del 
secondo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Risorse professionali 

Insegnanti delle discipline sportive e altri insegnanti 
Ragazzi della scuola secondaria di secondo grado come 
animatori 
Suore dell’istituto 
Educatori 



 

 

 

Ragazzi del servizio civile 
Volontari e volontarie per vari laboratori 

Risorse materiali 
necessarie 

Le risorse materiali variano in base ai laboratori, alle gite e 
alle attività sportive che vengono progettate di anno in 
anno. 


