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Nell’anno scolastico 2019/2020 le scuole primarie Anita Garibaldi e Silvio Zavatti 
dell’ISC Via Ugo Bassi hanno attivato progetti di Ed. Motoria con esperti esterni.  

PROGETTO LUBE 

Le scuole hanno partecipato, nel corso dell’intero anno scolastico, al progetto “A.S. 
Volley Lube - Progetto Scuola”, promosso e organizzato dalla Società Lube e inserito 
nel PTOF di Istituto. Gli esperti di Ed. motoria, Lucia Lepri (Scuola Silvio Zavatti), 
Leonardo Evangelisti e Demis Aguzzi (Scuola Anita Garibaldi), sono intervenuti nelle 
classi dal 21 ottobre 2019, per un’ora curriculare-settimanale, in un percorso della 
durata di 8 settimane nel primo quadrimestre. 

Gli obiettivi generali perseguiti e realizzati sono stati i seguenti: 
 ampliare l’offerta di pratica motoria nella scuola; 
 conoscere in modo più approfondito le capacità degli alunni; 
 mettere in evidenza il valore socializzante dello sport e stabilire rapporti 

interpersonali; 
 ottimizzare il rapporto che c’è tra la pratica motoria e una sana alimentazione. 

Obiettivi per le classi Prime e Seconde: 
 sviluppo della psicomotricità; 
 sviluppo e strutturazione dello schema corporeo e del senso ritmico; 
 sviluppo delle capacità senso – percettive - motorie; 
 miglioramento della coordinazione dinamica generale; 
 partecipazione a giochi liberi e con regole legati al mondo della pallavolo. 

Obiettivi per le classi Terze, Quarte e Quinte: 
 sviluppo di alcuni schemi motori di base sia statici che dinamici, in particolar 

modo presa e lancio; 
 sviluppo e consolidamento dello schema corporeo e posturale; 
 conoscenza delle regole e delle tecniche della pallavolo; 
 gioco del Minivolley con piccoli tornei. 

 Le novità proposte dalla Volley Lube sono state: 

 la partecipazione al concorso “Ubi&Lube Education”. La finalità del concorso è 
stata quella di stimolare nei bambini una prima riflessione sul valore del denaro 
e sulla necessità di gestirlo responsabilmente in un ottica di cittadinanza 
consapevole. 

Il progetto ha previsto per le classi terze, quarte e quinte di entrambe le scuole la 
realizzazione di salvadanai prodotti con materiale riciclato e corredati da uno slogan 



sulla sostenibilità, sul risparmio e sulla tutela delle risorse. Il progetto ha previsto la 
partecipazione a un concorso a premi, la cui premiazione è stata rimandata a data da 
destinarsi a causa dell’emergenza Covid-19. 
 

PROGETTO CONI “SPORT DI CLASSE” 

Scuola Zavatti 

La scuola ha usufruito della consulenza dell’esperta Bianca Rosa Marcelli e Anna 
Tchebanova della società sportiva Civitanova, per circa 100 ore gratuite. Le classi sono 
state tutte coinvolte per un’ora settimanale da ottobre a dicembre. 

Scuola Anita Garibaldi e Silvio Zavatti 

Dal mese di gennaio tutte le classi dell’Istituto hanno partecipato al progetto “Sport di 
classe” proposto dal MIUR in collaborazione con il CONI e il CIP. 

Gli esperti di Educazione Motoria Simone Projetto, Simone Confaloni, Gelinde Palazzini 
Cerquetella e Simone Santarelli hanno offerto un supporto metodologico, 
organizzativo e didattico di circa 20 ore per classe. 

Gli obiettivi generali perseguiti e realizzati sono stati i seguenti: 
 stimolare e sviluppare la collaborazione; 
 stimolare e sviluppare la socializzazione; 
 riscontrare e valutare eventuali paramorfismi e dismorfismi negli allievi; 
 avvicinare i bambini allo sport con una metodologia di lavoro moderna; 
 rispettare la regole bandendo la violenza fisica e verbale; 
 combattere la discriminazione e la lealtà sportiva; 
 esprimere le proprie potenzialità valorizzando le specifiche capacità. 

Tale progetto inoltre, essendo parte integrante di “Marche in Movimento” , ha 
previsto lo svolgimento nelle soli classi quarte e quinte, di un’ulteriore ora-curriculare 
di attività motoria finalizzata alla conoscenza sportiva di diverse discipline, valorizzate 
come gioco-sport. La sezione del progetto, denominata “Orientasport”, ha previsto 
l’affiancamento agli alunni dei  tutor già presenti nelle classi.   

A causa dell’emergenza Covid-19 e della sospensione delle attività didattiche non è 
stata possibile la realizzazione di tutte le manifestazioni sportive previste per la fine 
dell’ anno scolastico. 

                                                                     Le insegnanti referenti del progetto 

                                                                                                Sabrina Malavolta  
                                                       Melissa Pierangeli  

Civitanova Marche, 23/06/2020 


