
  
 

Titolo del progetto:  “SENS-AZIONI SPORTIVE” 

Responsabile del progetto:  Sig. ra  PAOLA TAINO - Presidente Accademia 
Scherma Cremona 

Coordinatrice del Progetto: Prof.ssa REBECCA SPINELLO 
- laureata in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università degli Studi 

di Brescia, facoltà di Medicina e Chirurgia 
- specializzata in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e 

adattative presso l’Università degli Studi di Brescia, facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

- professoressa presso Istituti Scolastici Secondari di primo e secondo 
grado 

- responsabile progetti presso Scuole Primarie e Infanzia   
- preparatore atletico presso Accademia Scherma Cremona 

Premessa:  
Il Progetto “SENS-AZIONI SPORTIVE” si presenta come un iter didattico 
completo, strutturato secondo uno schema condiviso e sperimentato a più 
livelli e ambiti di interesse sportivo/scolastico.  All’interno di questa 
proposta pensiamo sia indispensabile condividere preliminarmente con gli 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia, la scelta di un “fil 
rouge” da perseguire al fine di creare una progettazione mirata e 
coordinata.  
 
I vantaggi di questo intervento condiviso sono molteplici: 

• occasioni di scoperta più significative e più motivanti 
• stretta correlazione tra le conoscenze e le abilità apprese in ambiti 

diversi  
• competenze trasversali 

Il Progetto: “SENS-AZIONI SPORTIVE” si presenta come un percorso 
didattico completo, in grado di coniugare la riscoperta dei valori educativi 
legati alfabetizzazione motoria proposta esclusivamente in forma ludica e 
alla scoperta dei 5 sensi.  
Il progetto perciò, si troverà suddiviso in due sezioni strettamente correlate 



  
 

tra loro:  
1) alfabetizzazione motoria in forma ludica, propedeutica alla scherma, 

e non solo 
2) alfabetizzazione motoria in forma ludica, alla scoperta dei 5 sensi, 
raccontati e sperimentati tramite l’attività gioco - sport 

Finalità del progetto: 
-  sperimentare e memorizzare un vasto numero di esperienze  
comportamentali  
-  sviluppare i meccanismi percettivo-cinetici  
-  focalizzare l’attenzione  
-  portare a termine i compiti motori prefissati  
-  costruire sempre nuovi schemi motori  
- consapevolezza del proprio corpo attraverso una corrispondente 
consapevolezza del mondo e viceversa ( percezione e motricità) 
- affinare le capacità percettive 
- sapere riconoscere le capacità percettive e nominarle correttamente 
- conoscere gli organi di senso 
- esprimere sensazioni ed emozioni 

Destinatari  del progetto: alunni/e dell’ultimo anno della scuola 
dell’Infanzia Sacra Famiglia (via XI Febbraio, 78 - 26100 Cremona).  

Obiettivi formativi: 
-  sperimentare e memorizzare un vasto numero di esperienze  
comportamentali  
-  sviluppare i meccanismi percettivo-cinetici  
-  focalizzare l’attenzione  
-  portare a termine i compiti motori prefissati  
-  costruire sempre nuovi schemi motori  
- acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo tramite l’interazione 
con l’ambiente circostante 
- affinare le capacità percettive 
- sapere riconoscere le capacità percettive  
- conoscere gli organi di senso 
- esprimere sensazioni ed emozioni 

Risultati attesi:  
- acquisizione di una corretta cultura motoria sportiva  
- scoperta delle attitudini motorie personali, maturando la consapevolezza   
dei propri limiti e delle proprie potenzialità  



  
 

- sviluppo della capacità di autocontrollo e ideomotoria  
- miglioramento significativo del focus "attentivo"  
- gestione e controllo delle emozioni  
- consapevolezza nell’affrontare le situazioni per obiettivi  
- analizzare e valutare le esperienze motorie e significative compiute 
( feedback motorio) 
- sviluppo della capacità di confronto  ( con sé e con gli altri compagni)          
- acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo tramite l’interazione 
con l’ambiente circostante 
- affinare le capacità percettive 
- sapere riconoscere le capacità percettive  
- conoscere gli organi di senso 
- esprimere sensazioni ed emozioni 

Modalità e parametri di misurazione: all’interno di questi progetti per la 
scuola dell’ Infanzia  e Primaria,  non vengo espressamente richieste 
modalità e paramenti di misurazione/ valutazione. Ci si atterrà al semplice 
indice di gradimento dei bambini e delle Insegnanti.  

Obiettivi didattici: 
Sviluppo delle capacità coordinative generali  
 -  La capacità di apprendimento motorio  
-  La capacità di controllo motorio  
-  La capacità di adattamento e di trasformazione motoria  

Sviluppo delle capacità coordinative speciali  
 - La capacità di equilibrio  
- La capacità di combinazione motoria  
- La capacità di orientamento  
- La capacità di differenziazione spazio temporale  
- La capacità di differenziazione dinamica  
- La capacità di anticipazione motoria  
- La fantasia motoria  

Sviluppo delle capacità condizionali  
 - La rapidità  
- La forza  
- La resistenza  

Sviluppo della sensorialità  
- Acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo tramite l’interazione 
con l’ambiente circostante 
- Affinare le capacità percettive 
- Sapere riconoscere le capacità percettive  



  
 

- Conoscere gli organi di senso 
- Esprimere sensazioni ed emozioni 
Descrizione del progetto: Il progetto verrà sviluppato attraverso interventi 
rivolti agli alunni/ e dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia Sacra 
Famiglia. I primi 4 incontri si terranno presso la palestra della Scuola 
dell’Infanzia Sacra Famiglia ( via XI Febbraio, 78 - 26100 Cremona) e gli 
ultimi due presso la sede dell’Accademia in Piazzale Della Croce Rossa, 6, 
26100 Cremona. 

Nei seguenti giorni:  
1) lunedi 07 ottobre 2019 dalle ore 13.30 alle ore 15.00  
2) lunedi 14 ottobre 2019 dalle ore 13.30 alle ore 15.00  
3) lunedi 21 ottobre 2019 dalle ore 13.30 alle ore 15.00 
4) lunedi 28 ottobre 2019 dalle ore 13.30 alle ore 15.00   
5) lunedi 04 novembre 2019 dalle ore 13.30 alle ore 15.00  
6) lunedi 11  novembre 2019 dalle ore 13.30 alle ore 15.00  

GIORNATA DI RECUPERO PREVISTA  in data da destinarsi  

Descrizione della metodologia di lavoro: 
* Tutte le esercitazioni proposte saranno presentate esclusivamente in 
forma ludica, prestando particolare attenzione agli aspetti coordinativi 
tipici della motricità di base. Sarà ritenuto fondamentale un corretto 
sviluppo degli schemi motori di base e verranno presentate esercitazioni 
volte a implementare le capacità coordinative generali ( non solo 
strettamente inerenti all’ambito schermistico). Inoltre Per raggiungere gli 
obiettivi multidisciplinari strettamente correlati al “tema dei 5 sensi”, 
proposto dalla scuola, sono stati pensati dei percorsi sensoriali, al fine di 
realizzare delle esperienze molto concrete che premettano di utilizzare  e 
sperimentare uno o più organi di senso. 

Gli interventi saranno così organizzati:  

1) PRESENTAZIONE/ PRIMO INCONTRO: presentazione della scherma  e 
primi concetti di attività motoria di base 

Il primo incontro sarà centrato sulla presentazione della scherma e del 
legame con il tema scolastico dell’anno. 

- verranno presentate le tre armi, spada, fioretto e sciabola 

- verranno presentati i relativi bersagli 

- correlazione con il tema centrale della scuola ( i 5 sensi)  

- acquisizione delle capacità motorie di base sviluppate attraverso 
attività ludiche di gruppo 

- gare di destrezza motoria su percorsi svolti a staffetta e non 

- esercitazioni a bersaglio 



  
 

2) PRIMA UNITÀ “ AMORE A PRIMA VISTA” ( VISTA) :  
In questo primo intervento impareremo la posizione di guardia, elemento 
schermistico base per l’apprendimento della disciplina.  

- Consapevolezza delle capacità motorie di base sviluppate 
attraverso attività ludiche di gruppo 

- gare di destrezza motoria su percorsi svolti a staffetta e non 

- esercitazioni giocose centrate sull’elemento schermistico della 
guardia 

- esercitazioni a bersaglio 
- attacco e difesa 

3) SECONDA UNITÀ “ CHE RUMORE FA LA FELICITA’?” (UDITO):  
Nell’arco di questo intervento sarà inoltre perseguito l’apprendimento del 
passo avanti e passo dietro, elemento schermistico base.  

- Consapevolezza delle capacità motorie di base sviluppate 
attraverso attività ludiche di gruppo 

- gare di destrezza motoria su percorsi svolti a staffetta e non 

- esercitazioni giocose centrate sul passo avanti e passo dietro 
- attacco e difesa 
- prime prove di assalto 

4) TERZA UNITÀ “ IL SAPORE DELLA SCONFITTA” (GUSTO):  
In questa unità si prenderà in considerazione l’ elemento di base in 
ambito schermistico, l’affondo, tecnica necessaria per poter sostenere 
assalti in pedana.  

- Miglioramento delle capacità motorie di base sviluppate attraverso 
attività ludiche ( singolarmente e in gruppo) 

- Sviluppo delle capacità coordinative speciali  

- gare di destrezza motoria su percorsi svolti a staffetta e non 

- esercitazioni giocose centrate sul passo avanti e passo dietro 
- esercitazioni ludiche sull’affondo 

- attacco e difesa 
- primi assalti alle 5 stoccate 
5) QUARTA UNITÀ “ TOCCARE CON MANO PER CREDERE” (TATTO): 

Durante questo incontro i bambini potranno provare a cimentarsi in veri e 
propri assalti schermistici, seppur in forma generale e ludica.  



  
 

*I bambini saranno muniti di maschera e fioretto in plastica e guidati 
dall’esperta durante tutte le fasi dell’assalto.  

- Miglioramento delle capacità motorie di base sviluppate attraverso 
attività ludiche ( singolarmente e in gruppo) 

- Sviluppo delle capacità coordinative speciali  

- gare di destrezza motoria su percorsi svolti a staffetta e non 

- esercitazioni giocose centrate sul passo avanti e passo dietro 
- esercitazioni ludiche, che richiameranno anche elementi dei 

precedenti incontri ( guardia, passo avanti, passo dietro , affondo)  
- assalti a tema (ci saranno cioè elementi tecnici obbligatori e elementi 

tecnici vietati)  

- assalti liberi alle 5 stoccate 

6) QUINTA UNITÀ “ IL PROFUMO DELLA VITTORIA” (OLFATTO):  
Durante questo incontro i bambini potranno provare a cimentarsi in veri e 
propri assalti schermistici, seppur in forma generale e ludica.  
*I bambini saranno muniti di maschera e fioretto in plastica e guidati 
dall’esperta durante tutte le fasi dell’assalto. 

- Acquisizione delle capacità coordinative speciali  

- gare di destrezza motoria su percorsi svolti a staffetta e non 

- esercitazioni giocose centrate sul passo avanti e passo dietro 
- esercitazioni ludiche, che richiameranno anche elementi dei 

precedenti incontri ( guardia, passo avanti, passo dietro , affondo)  
- assalti a squadre 

Strumenti, materiali e spazi necessari alla realizzazione del progetto: 
Per dare avvio al progetto, l’ Accademia Scherma Cremona  fornirà tutto il 
materiale necessario: cinesini, coni,  materiale propedeutico e didattico 
all’attività motoria, palline, cerchi,  funicelle,  maschere e fioretti di 
plastica.  

* Se già presenti nella struttura  e utilizzabili, si provvederà a chiedere 
espressamente alle Insegnanti, presenti durante l’attività, la possibilità di 
usufruire dei materiali.  


