
PROGETTO SPORTIVO 
SCUOLE DELL’ARCA 

 

Gentilissimi, 

la Società Sportiva Dilettantistica LaPolismile, affiliata U.S. ACLI, intende offrire la 
propria disponibilità a gestire l’intervento di supporto didattico-motorio per tutte le 
scuole dell’ARCA. La S.S.D. LaPolismile desidera mettere a Vostra disposizione i propri  
istruttori sportivi selezionati tra i più qualificati a nostra disposizione affinché 
conducano interventi pomeridiani in orario extra scolastico. 

Di seguito la nostra proposta progettuale per l’anno 2018/2019. 

 
Gli obiettivi principali della nostra proposta 

progettuale sono: 
- Promuovere la conoscenza della disciplina sportiva proposta; 

- Favorire il confronto e le relazioni tra pari nel contesto sportivo; 

- Stimolare i bambini e i ragazzi ad un corretto approccio alla pratica sportiva; 

- Far nascere nei bambini/ragazzi la curiosità ed il desiderio di approfondire la 
tecnica; 

- Contribuire alla formazione di un’identità psico-fisica positiva e all’autostima; 

- Favorire la presa di coscienza del valore del proprio corpo e della propria 
motricità, intesi come espressione della personalità; 

- Promuovere lo sviluppo di capacità di osservazione, percezione e analisi, nonché 
la capacità critica; 

- Consolidamento schemi motori di base. 

 
 
 



BASKET 
 

Da quasi 10 anni SSD Lapolismile ed ASD Kolbe hanno dato vita insieme al progetto “A 
Scuola di Basket” che offre progetti pluriennali di avvio e di miglioramento della pratica 
sportiva nelle scuole primarie. Il progetto offre ai partecipanti (maschie e femmine 
indistintamente) un approccio il più completo ed ampio possibile alla disciplina 
sportiva, in questo caso il minibasket, che si sviluppa nei corsi extra curriculari del 
primo pomeriggio e si completa nei gruppi sportivi societari per coloro i quali 
desiderino specializzare le proprie competenze sportive passando da dinamiche di 
lezione a dinamiche di allenamento, da semplici giochi ad esercizi via via più articolati, 
da mini partite fra compagni a campionati di categoria. 
Il minibasket non è banalmente la pallacanestro dei piccoli ma un giocosport nel quale 
il bambino e la bambina, nell’accezione globale delle proprie dimensioni cognitiva, 
motoria, sociale ed emotiva, vengono posti al centro di ogni proposta, azione, 
riferimento e riflessione che connotino il progetto educativo proposto. Il nostro 
progetto sportivo vuole quindi essere innanzitutto una proposta educativa 
convincente, segnata dal rigore di una convinzione forte che lo sport, in questo caso il 
minibasket, non è una disciplina dove si allenano i bambini e le bambine più dotate, 
ma il luogo ed il tempo, intenzionalmente dedicati, in cui ai partecipanti viene data 
l’opportunità di praticare uno sport secondo il principio dell’inclusione nei processi 
d’insegnamento e di apprendimento e non della selezione spesso, per non dire 
sempre, più che mai arbitraria ed inopportuna a questa età. In tal senso leggiamo il 
minibasket che proponiamo non come un minisport che debba produrre miniagonisti, 
ma un giocosport che metta al centro la personalità l’accoglienza e lo sviluppo dei 
propri praticanti. Il nostro progetto è quindi l’insieme di strategie, procedure, metodi, 
mezzi e contenuti attraverso i quali si intende favorire l’apprendimento e la pratica da 
parte dei bambini e delle bambine, di forme educative e semplificate di una disciplina 
sportiva, nel nostro caso, lo ripetiamo, del minibasket. I destinatari sono, nessuno 
escluso, i bambini e le bambine della scuola primaria considerati nella loro totalità, 
unicità, diversità ed identità culturale. Il nostro insegnamento si realizza attraverso 
un’azione educativo-didattica: 
 
- intenzionale sul piano educativo e formativo 
- progettata secondo fasi spazio/temporali coerenti 
- condizionata dal principio dell’unità ed unicità della persona 
- rispettosa dei tempi e dei modi individuali d’apprendimento 
- programmata 
- connotata dal clima e dall’intenzionalità ludico-sportiva 
 



Le conoscenze, le abilità e le relative competenze che ne discendono sono conseguite 
dai partecipanti attraverso stili e metodi di insegnamento appropriati di tipo induttivo 
e deduttivo, metodiche di insegnamento e di allenamento di tipo multilaterale 
generale ed orientato, mezzi e contenuti ludici ad indirizzo formativo di base 
monodisciplinare e multidisciplinari. 
Nello specifico della disciplina sportiva presa in considerazione, gli obiettivi del nostro 
intervento formativo sono quelli di: 
- far acquisire ai partecipanti le conoscenze utili per imparare il giocosport del 
minibasket 
- sviluppare le abilità individuali e di squadra più utili per praticare il minibasket 
- conoscere e familiarizzare con le principali competenze per giocare a minibasket. 
 
Per dare una connotazione chiara e sintetica al nostro progetto educativo dedicato ai 
bambini ed alle bambine e rappresentato dal minibasket, affidiamo a tre parole chiave 
la dimensione del giocosport proposto: 
- l’emozione, declinata come le prime esperienze in palestra e l’educazione motoria di 
base 
- la scoperta, declinata come lo sviluppo progressivo delle capacità motorie 
- il gioco, declinato come lo sviluppo delle abilità motorie e la capacità di utilizzare i 
fondamentali tecnici nel gioco sportivo di riferimento. 
 
Seppure con caratteristiche diverse, tutti e tre le dimensioni sono tenute presenti ed 
opportunamente sviluppate nella fascia di età presa in considerazione nel nostro 
progetto. Ogni bambino ed ogni bambina cui insegniamo il minibasket si aspetta infatti 
che l’istruttore e l’educatore sia capace di farlo/a emozionare attraverso il minibasket, 
fargli/e scoprire più cose possibile facendolo/a giocare. L’emozione caratterizzerà la 
fascia di età più piccola delle classi I e II, la scoperta la fascia centrale delle classi III/IV, 
il gioco la fascia dei più grandi delle classi V. 
Ricordiamo infine che in un’ottica di crescita continua nella disciplina in questione, 
offriamo ai bambini/e che sono realmente interessati, la possibilità di inserirsi in una 
vera squadra agonistica.  
A tal proposito elenchiamo la programmazione per il nuovo anno sportivo 2018/2019: 
 
Prima squadra: ragazze delle superiori (3 allenamenti) 
U18: ragazze di III/IV/V superiore (3 allenamenti) 
U16: due gruppi ragazze di I/II superiore (3 allenamenti + 3 allenamenti) 
U14: ragazze di III media (3 allenamenti) 
U13: ragazze di II media (3 allenamenti) 
Esordienti: ragazze di I media (3 allenamenti) 
Gazzelle: due gruppi bambine scuola elementare (2 + 2 allenamenti) 
 



 
 

VOLLEY 
 
 
S.S.D. LaPolismile organizza da diversi anni corsi di Pallavolo sul territorio torinese 
avvalendosi dell’esperienza di tecnici esperti grazie ai quali nel 2013 LaPolismile è 
riuscita ad approdare nel mondo della pallavolo a livello agonistico con la formazione 
di due squadre femminili Under 12 e Under 14, attualmente impegnate in gare, dotate 
della giusta ambizione e della giusta competizione.  

Con grande soddisfazione degli istruttori, dei genitori e grande orgoglio da parte delle 
atlete, i due gruppi sono diventati quattro. Nello specifico si sono andate a creare altre 
due squadre denominate Super 11 e 4x4 (squadra maschile). 
A nostro avviso gli obiettivi sportivi sono raggiungibili grazie alla formula che abbiamo 
già sperimentato con successo in tanti anni di lavoro con bambini e ragazzi, ovvero la 
possibilità di trattare lo sport partendo dal suo aspetto ludico-aggregante. L'approccio 
di tutte le Federazioni sportive mondiali è d'altronde più legato agli aspetti educativi, 
di socializzazione, condivisione, Fair Play e tutto ciò che concerne la crescita umana 
dell'individuo, piuttosto che al mero aspetto tecnico. Secondo lo statuto regolativo 
della FIGC “Lo Sport gioca un ruolo sociale cruciale, educando i giovani ai valori e alle 
norme e integrando differenti individualità e gruppi all’interno della comunità. In un 
mondo dove il cambiamento economico e tecnologico sta modificando molte delle 
nostre istituzioni tradizionali, lo sport assume una nuova importanza. Lo sport di 
squadra consente alle persone di interagire con gli altri e costruire nuove relazioni. Lo 
sport dà nuova forza al nostro tessuto sociale”. Obiettivo del nostro intervento è di 
stimolare i ragazzi ad un corretto approccio alla pratica sportiva, stimolandone il 
desiderio di approfondire successivamente la tecnica. 
Grazie all’utilizzo di queste metodologie siamo riusciti nell’intento di avvicinare i 
ragazzi allo sport non solo facendo leva sulla tecnica e sullo spirito aggregativo ma 
anche puntando all’agonismo inteso come percorso di crescita personale. 

Nell’anno 2017-2018 in particolare abbiamo ottenuto n.3 squadre femminili (under 11, 
under 12, under 13) ed n.1  maschile (maschile under 13). 
In programmazione per il 2018-2019 attraverso il lavoro di reclutamento, svolto con 
impegno e costanza, prevediamo n.4 squadre femminili giovanili, n.4 squadre giovanili 
maschili e n.2 squadre senior osservate dagli atleti/e più giovani un obiettivo da 
raggiungere, dando di conseguenza un nuovo input di miglioramento. 

 



 
 
 
 

HIP HOP 
L'Hip Hop è un movimento culturale nato in prevalenza nelle comunità afroamericane 
e latino americane del Bronx, quartiere di New York, agli inizi degli anni 1970. Il 
movimento ha probabilmente mosso i primi passi con il lavoro di DJ Kool Herc che, 
competendo con DJ Afrika Bambaataa, si dice abbia inventato il termine "hip hop" per 
descrivere la propria cultura. Cuore del movimento è stato il fenomeno dei Block Party: 
feste di strada, in cui i giovani afroamericani e latino americani interagivano suonando, 
ballando e cantando. A partire dagli anni ‘80 questa cultura ha subito una notevole 
esposizione mediatica varcando i confini americani ed espandendosi in tutto il mondo. 
Il riflesso di questa cultura "urbana" ha generato oggi un imponente fenomeno 
commerciale e sociale, rivoluzionando il mondo della musica, della danza, 
dell'abbigliamento e del design. 

S.S.D. LaPolismile punta da diversi anni con gran successo sull’apprendimento di questa 
disciplina che, oltre ad essere molto amata tra le giovani generazioni, costituisce a 
nostro avviso un giusto mix di attività motoria, di coordinazione e di senso del ritmo. Il 
numero dei partecipanti ai nostri corsi di Hip Hop è cresciuto moltissimo, grazie in parte 
alle caratteristiche della disciplina ed in parte al preparatissimo staff tecnico 
LaPolismile presente nelle Direzioni Didattiche che ha permesso la creazione di un 
settore agonistico di danza Hip Hop così come per gli sport tradizionali di Pallavolo e 
Pallacanestro. Gli istruttori infatti riescono con la musica a coinvolgere non solo i 
ragazzi ma anche le famiglie, con esibizioni, gare nel settore e saggi periodici che 
fungono sempre da ritorno alle famiglie dell’investimento fatto e da ritorno ai ragazzi 
osservando la contentezza di parenti e istruttori.  

La forza di S.S.D. LaPolismile è infatti quella di riuscire a creare gruppi uniti che restino 
nel tempo superando la semplice cadenza annuale.  

 

 



 

 

 


