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PALLAMANO………….IL GIOCO DEL FAIR PLAY
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PREMESSE
La Federazione Italiana Gioco Handball continua a rivolgere particolare attenzione ed impegno allo
sviluppo qualitativo dell’attività giovanile per corrispondere, con le proprie proposte, alle esigenze
formative dei bambini/e in età scolare.
Le attività sportive rappresentano, infatti, un momento importante del complessivo processo di crescita
dei giovani in quanto aiutano a prevenire e superare forme di disagio e criticità. In particolare, il progetto
di avviamento alla pratica sportivo attraverso il gioco della pallamano, mira ad educare al benessere fisico
e, mediante l’attività di gruppo, a costruire un processo di socializzazione tra i giovani, facendo loro
acquisire il rispetto dei ruoli, l’accettazione delle regole, la conoscenza è la valutazione delle proprie
capacità in funzione di mete comuni.
Il Progetto “Pallamano…. Il gioco del Fair Play” vuole offrire proposte operative concrete, riconoscendo
alla Scuola il ruolo di “Centro di aggregazione culturale e sociale del territorio.” Esso costituisce un
valido esempio di percorso educativo che valorizza la motricità come elemento essenziale dello sviluppo
integrale della personalità e la pratica sportiva anche come strumento di benessere fisico. Per tali scopi si
intende coinvolgere il numero più ampio di studenti per avvicinarli ad uno stile di vita il più sano
possibile per la realizzazione del perfetto equilibrio tra adeguata attività motoria e corretta alimentazione.
CONTESTO SPORTIVO / PEDAGOGICO
L’obbiettivo educativo della presente proposta non è quella di cercare anzi tempo “campioni per la
panchina” né di esasperare l’agonismo, ma di favorire e diffondere nella Scuola comportamenti leali e
costruttivi stimolando in tutti i protagonisti la partecipazione attiva e responsabile all’attività motoria.
Lo sport prima ancora di assumere una connotazione tecnica, riveste un ruolo formativo nello sviluppo
della persona e che, segnatamente la disciplina della pallamano, contribuisce ad aiutare al dialogo, con se
stessi e con gli altri, divenendo strumento di crescita e auto-disciplina.
Giocare a Pallamano nella propria Scuola deve, tra l’altro, significare:
• Considerare chi compete in un’altra squadra non come avversario ma come partner;
• Attuare ogni comportamento nel rispetto delle regole;
• Essere modesti quando si vince;
• Rifiutare un vantaggio non equo;
• Riconoscere le decisioni del leader del gruppo.
Istituto delle Suore Benedettine della Provvidenza
Via della Moletta, 10 - 00154 Roma
T .+ 39 06.57069101 – F. +39 06. 57069719
b.cambiagio@inwind.it – b.cambiagio@overpec.it
www.scuolacambiagio.it

BENEDETTA CAMBIAGIO – Roma
Scuola Paritaria dell'Infanzia e Primaria
C.F. 00611740101– C.M.RM1E08800Q – C.M. RM1A269006

GuardaOLTRE…
A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO
• A tutti i bambini/e che frequentano la Scuola Primaria
DOVE SI SVOLGERÁ IL PROGETTO:
• Nella palestra della scuola
• Nel cortile della scuola
SUPPORTI:
1. MATERIALE DIDATTICO: regolamento tecnico di giuoco e vari supporti
2. ATTREZZATURE: palloni, una coppia di porte, pettorine
3. Intervento della signora GIORGIANA MINA, in qualità di volontaria ed ex atleta agonista di
pallamano
DURATA E CALENDARIO:
• N. 1 ore curriculare per classe ogni due settimane
• Tra il 14 novembre e il 12 dicembre 2017
• Calendario per tutte le classi
- 14 novembre
- 28 novembre
- 12 dicembre
Gennaio – giugno 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

martedì 23 gennaio
martedì 6 febbraio
martedì 20 febbraio
martedì 6 marzo
martedì 20 marzo
martedì 10 aprile
martedì 24 aprile
martedì 8 maggio
martedì 22 maggio
martedì 5 giugno

L’insegnante:
Ferdinandi Stefania
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