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ISTITUTO COMPRENSIVO R. L. MONTALCINI 
 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITÀ CURRICULARI / EXTRACURRICULARI  
 

Tipologia del progetto:___________________  classe 4° 5° primaria  Curriculare  X Extracurriculare  
 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA  
 

1.1  
Denominazione Progetto :  GIOCHIAMO A TENNISTAVOLO 

 

 

1.2  

Responsabile progetto  : Prof. CUCCI Paolo – Docente di Educazione Fisica a tempo 

indeterminato-  

 

 

1.3  

Motivazione del progetto 

Essendo la scuola sempre più un punto di riferimento primario per la famiglia e per la società, 

questa proposta progettuale mira a perseguire la Mission dell’Istituto, orientata sempre più 

verso un curricolo formativo di didattica educativa verticale, mirando principalmente  

all’avviamento ad una cultura sportiva, alla lotta alla dispersione scolastica, alla solidarietà, 

all’integrazione ed al recupero di alunni appartenenti a fasce sociali deboli ed emarginate o/e in 

preda a disagi di natura socio-economica e familiare.  

 

1.4  

Finalità 

L’avvicinamento alla pratica sportiva - e nello specifico al gioco del Tennistavolo - mira a far 

confluire, attraverso la realizzazione di esperienze motorie e sportive extrascolastiche, corretti 

stili di vita, che contribuiranno sicuramente alla formazione della personalità degli alunni, alla 

piena consapevolezza della propria identità corporea e dell’ambiente circostante nonché alla 

necessità di prendersi cura della propria persona e del proprio benessere. 

A questo progetto il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad 

aumentare il senso civico degli studenti, migliorando aggregazione, integrazione e 

socializzazione. 

Destinatari: 

gruppi di alunni delle classi 4° - 5°della scuola primaria e la classe 1^ media, prevalentemente 

tra quelli con scarso profitto, alunni a rischio abbandono, alunni con particolari situazioni di 

disagio, quindi alunni con un profilo appartenente a famiglie di ceto e livello scolastico medio 

o medio-basso, non sempre in grado di offrire al ragazzo strumenti di supporto. 
 

 

1.5  

Obiettivi dell’attività  

Promuovere l’esperienza sportiva e di gioco. Avvicinare i ragazzi al mondo dello Sport e ai 

suoi molteplici benefici, consolidando e stimolando nei giovani l’abitudine al movimento e 

promuovendo ulteriori canali di socializzazione e di amicizia. Facilitare il progetto didattico-

educativo nell’area dei linguaggi non verbali. Miglioramento e accrescimento delle capacità di 

coordinazione dei movimenti, della manualità e della abilità e destrezza in particolare. 

Sviluppo della mobilità articolare. Sviluppo dei fondamentali tecnici e tattici del gioco del 

tennistavolo. Miglioramento della capacità di concentrazione. 



 

 

 

1.6  

Metodologie utilizzate  

Nel rispetto della gradualità dei carichi, si proporranno agli alunni attività avvincenti in grado 

di soddisfare le loro esigenze psicofisiche e mettere in atto situazioni educative 

individualizzate, idonee a colmare eventuali lacune.  

La metodologia appropriata sarà quella mista che prevede la presentazione complessiva 

dell’attività cui segue uno studio dettagliato e frazionato delle diverse fasi del gesto tecnico per 

correggere eventuali errori, per poi ritornare ad una esecuzione complessiva corretta.  

Si utilizzeranno attrezzature specifiche come : Tavoli da tennis tavolo omologati e non - Set di 

palline regolamentari 40mm - Robot spara palline - Racchette omologate da tennistavolo - 

Attrezzature per percorsi ludici ( corde, ostacoli, birilli, coni, ecc.) 
 

1.7  

Contenuti; modularizzazione 

La struttura progettuale sarà presumibilmente incentrata su 13 (tredici) lezioni da 2 (due) ore 

ciascuna, più una 1 ( una) lezione finale  da 4 ( quattro) ore. In quest’ultima lezione è previsto 

il torneo di fine progetto con incontri di singolare (maschile e femminile) e, a seguire, le 

premiazioni sia per tutti i partecipanti che per i vincitori del torneo finale, per un totale di 30 

ore complessive. 

Verranno proposte esercitazioni e giochi che permettano di: 

• percepire e conoscere le caratteristiche di una palla/pallina di materiale plastico; 

• utilizzare schemi motori di base per interagire attraverso l’utilizzo della palla con gli altri; 

• utilizzare e manipolare l’attrezzo racchetta per realizzare semplici compiti motori; 

• conoscere e riconoscere le coordinate spazio-temporali attraverso l’utilizzo di racchetta,   

  pallina e tavolo di gioco; 

• sperimentare situazioni di gioco libero e codificato. 

 

Per quanto riguarda gli esercizi senza racchetta si faranno eseguire esercizi basati su un lavoro 

di equilibrio, postura del corpo e posizione dello stesso nello spazio, (posizione base) 

eseguendo degli esercizi statici, dinamici e/o in circuito, che consentono di accrescere la 

coscienza del proprio corpo al fine di migliorare la postura e la coordinazione dei movimenti e 

gli spostamenti sugli arti inferiori. 

Circa la pratica con la racchetta il lavoro sarà rivolto ad insegnare ai ragazzi: 

la presa o impugnatura della racchetta, ad apprendere l’esecuzione di un gesto semplice 

nell’esecuzione di un colpo di dritto o rovescio, (palleggi e scambi) a mantenere con regolarità 

uno scambio al tavolo, ad avere un atteggiamento dinamico del corpo dietro il tavolo, iniziare 

il gioco in modo regolare e collocato, ad avere il piacere di giocare. 

I ragazzi saranno quindi con il gioco portati a: leggere la traiettoria della palla, percepire e 

controllare il contatto della palla con la racchetta, percepire ed orientare il movimento della 

racchetta, dominare l’energia del gesto, non giocare troppo vicino al tavolo ma sapersi spostare 

all’occorrenza, sviluppare la concentrazione e coltivare la passione per il gioco apprendendo. 

 

 

 

 

 

1.8  

 

Durata e calendarizzazione 

    

 Periodo di attuazione da Novembre 2019  ad Aprile  2020. 

 Inizio del progetto Martedì 12 novembre 2019, con la seguente scansione operativa :  

Martedì 12 novembre 2019  dalle  ore 15.00 - 17.00 :  

Martedì 19 novembre 2019     “       “   15:00 – 17.00 

Martedì 26 novembre 2019     “       “   15.00 – 17.00 

Martedì 3 dicembre   2019      “       “   15.00 – 17.00 

Martedì 21 gennaio   2020       “      “   15.00 -  17.00 

Martedì 28 gennaio   2020       “      “   15.00 -  17.00 



Martedì 4 febbraio 2020         “       “    15.00 –  17.00 

Martedì 18 febbraio 2020       “       “    15.00 – 17.00 

Martedì 25 febbraio 2020       “        “   15.00 – 17.00 

Martedì 3 marzo 2020            “        “    15.00 – 17.00 

Martedì 17 marzo 2020           “       “    15.00 – 17.00 

Martedì 24 marzo 2020           “       “    15.00  - 17.00  

Martedì 31 marzo 2020          “       “     15.00 – 17.00 

Martedì 7  aprile    2020   dalle ore 15.00 alle 19.00:  torneo di fine progetto . 
 

1.9  
Destinatari dell’attività (Indicare il numero max previsto di alunni e se per classi intere o parallele, …)  

 Alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria max 20/24 alunni. 

 

 

1.10 

Discipline coinvolte   

 

 Educazione Fisica 

 

 
 

1.12 

Valutazione degli esiti e monitoraggio delle attività di progetto (specificare con riferimento agli obiettivi del 

RAV e altri documenti dell’Istituto; specificare le tipologie delle prove, tra cui i questionari di customer satisfaction) 

 E’ previsto un questionario di fine attività. 

 

 
 

1.13 

Prodotto finale  

 Sequenza fotografica degli obiettivi programmati – Torneo finale ( maschile e femminile ) – medaglie    

 e/o attestati per tutti i partecipanti. 

 

 

 

 

 

1.14 

Sintesi delle caratteristiche delle attività progettuali 

1. N° previsto dei partecipanti  20/24 max 

2. Caratteristiche partecipanti alunni a rischio abbandono scolastico, alunni con particolari situazioni di 

disagio, alunni con un profilo appartenente a famiglie di ceto e livello 

scolastico medio o medio-basso, non sempre in grado di offrire al 

ragazzo strumenti di supporto. Alunni molto dotati a livello 

psicomotorio. 

3. Ore totali attività  30 ore 

4. Periodo di svolgimento  Dal 12 Novembre 2019 al 7 Aprile 2020 

5. Luogo/laboratorio/aula  Palestra scuola secondaria 1° grado Rita Levi-Montalcini. 

6. Orario di svolgimento  Dalle ore 15.00 alle  ore 17.00  giorno : Martedì 

7. Uscite didattiche (numero, 

mete e durata) 

  nessuna 

 

 

 Spezzano Albanese 21/10 /2019                            Il Docente Responsabile del progetto 

                                                                                                                     Prof. Paolo CUCCI 

                                                                                               _______________________________________ 

 

                                                                                                                 Visto del Dirigente Scolastico  

                                                                                                     Prof.ssa Maria Cinzia Pantusa 

 

___________________________________ 

 


