
L’ATLETICA VA A SCUOLA 

Il sistema scolastico italiano, a livello d'istruzione elementare, ha attribuito scarsa importanza all'educazione 

del corpo, dimenticando che nello sviluppo umano le funzioni psichiche e motorie sono inscindibili tra loro e 

procedono di pari passo influenzandosi a vicenda. La ricerca pedagogica ha dimostrato come un corretto 

sviluppo psicomotorio influenzi sensibilmente l'apprendimento scolastico, favorendo e potenziando le capacità 

espressive, agevolando l'apprendimento scolastico, logico-matematico, favorendo l'acquisizione della lettura 

e della scrittura.  Le proposte motorie, inoltre, abituano il bambino ad ascoltare, comprendere e memorizzare 

parole e concetti. 

 

Perché l’atletica leggera? 

Intanto si tratta di uno sport che coinvolge bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Lo sport di squadra ha una 

forte appetibilità, non solo perché presenta un notevole aspetto socializzante, ma anche perché non tende ad 

esaltare le responsabilità individuali. L’attrazione che esercita uno sport di squadra è pertanto, inizialmente, 

molto elevata, inquadrandosi in una idea di “gioco” che si coniuga con quella di “divertimento”. 

Lo sport individuale parte invece da un presupposto diverso. Chi sceglie di proporsi a livello personale, è ben 

conscio di assumersi in prima persona le responsabilità dirette di successi ed insuccessi. Quindi, prima di 

battersi con gli altri atleti, si batte con se stesso, perseguendo l’obiettivo di migliorarsi, a qualsiasi livello si 

trovi. L’Atletica si presenta come sport individuale, ma in alcune specialità può diventare anche uno sport di 

squadra come ad esempio nelle staffette! 

Trasmettere ai bambini la soddisfazione che si prova a migliorare se stessi qualsiasi sia il risultato ottenuto. 

 

Spazi utilizzabili attrezzature e materiali 

-  Spazi all’aperto o palestra scolastica 

-  Attrezzature: corde, cerchi, clavette, palline, palloni, coni, ostacolini, materassoni, birilli, vortex, cinesini,… 

 

Finalità del Progetto 

 L’intento di questo progetto Motorio è quello di proporre in forma Ludica l’avviamento dell’Atletica 

Leggera che come tutti sappiamo è alla base di tutti gli sport , facendo sperimentare ai bambini un attività 

completa fondamentale per la loro formazione fisica e psichica permettendo ad ogni bambino di 

sviluppare e migliorare competenze motorie in grado di sviluppare una consapevolezza rispetto alle 

proprie capacità e ai propri limiti. 

 Interiorizzazione del rispetto dei compagni che possono diventare avversari in alcuni momenti della 

lezione, migliorando cosi la collaborazione nei confronti dei compagni cercando di superare i normali 

conflitti che fanno parte di una classe o di un gruppo. 

 Accettare e rispettare le regole che, come nello sport, si presentano nella vita di tutti i giorni. 

 

Il Progetto è proposto all’interno dell’Istituto San Paolo dall’Associazione  A.S.D. Atletica Frascati. 

Gli Istruttori dell’Associazione, tutti ben preparati e competenti, si impegnano ad attuare modalità di relazione 

e di comunicazione consone al ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a favorire un 

clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti. Ricordiamo infatti che 

nell’atletica leggera nessuno verrà mai escluso, esiste una specialità per tutti … 

 

 Cordiali saluti 

                                                                                                                                            La direzione 

 


