La Scuola Regionale dello Sport delle Marche
in collaborazione con il

Comune di San Benedetto del Tronto
Delegazione provinciale CONI di Ascoli Piceno
organizza

L’APPLICAZIONE DEI GIOCHI TRADIZIONALI COME METODO
INTEGRATIVO PER LO SVILUPPO MOTORIO

San Benedetto del Tronto 16 novembre 2013 - ore 9.00/13.00
Finalità:

I giochi tradizionali, o giochi di strada, sono il risultato di

secoli di pratiche di divertimento effettuate dai bambini e dagli adulti e
condizionate

dalle

caratteristiche

storiche

e

territoriali.

Rappresentavano una vera e propria palestra per l’allenamento della
destrezza, agilità, velocità, coordinazione e forza fisica ma anche
un’occasione di svago e di socializzazione. Oggi ai giochi tradizionali si
riconosce un elevato valore educativo, come strumenti per ampliare le

attività motorie e arricchirle di componenti cognitive, storiche, culturali
e sociali. Considerata la varietà dei giochi esistenti e l’ampiezza degli
stimoli

offerti,

queste

pratiche

sono

preziosi

strumenti

per

l’alfabetizzazione motoria, la consapevolezza corporea e lo sviluppo
delle abilità fisiche negli alunni. Inoltre, i giochi tradizionali possono
essere praticati ovunque, in spazi ridotti o all’aperto e necessitano di
materiali di facile reperimento o di riciclo. Il corso, teorico e pratico, si
pone l’obiettivo di ampliare la conoscenza di queste pratiche,
favorendo la riflessione sulle componenti non solo motorie, ma anche
sociali e culturali.
Destinatari: Il corso si rivolge ai docenti di scuola primaria, di
educazione fisica scuola secondaria di primo grado, operatori esterni di

attività motoria presso la scuola primaria, laureati e studenti di Scienze
Motorie, diplomati ISEF, operatori nel settore delle Scienze Motorie.
Sede: il corso si terrà presso il Palazzetto dello sport “B. Speca”, Viale
dello sport, San Benedetto del Tronto.
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Si consiglia di indossare indumenti adatti alla pratica motoria. Verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

Programma
Ore 9.00 Accredito dei partecipanti
Ore 9.15 Giochi tradizionali e sviluppo motorio…quale
rapporto?
Prof. Domenico Chiovini
Ore 9.45 Giochi

tradizionali:

presentazione

e

dimostrazione pratica
Prof.ssa Daniela Testa
Ore 10.45 Esempi di giochi della tradizione locale
Sig. Giuliano Firmani

Ore 11.15 Come

utilizzare

i

giochi

tradizionali

per

sviluppare obiettivi motori, cognitivi, affettivorelazionali.
Come

variare

la

struttura

base

del

gioco

tradizionale in funzione di specifici obiettivi
Prof. Roberto Mancini
Ore 12.30

Dibattito

Ore 13.00

Termine dei lavori

Nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione risulti superiore, la
priorità alla frequenza del corso di formazione sarà data in base all’ordine di
arrivo delle domande

E’ possibile iscriversi inviando una email all’indirizzo ascolipiceno@coni.it entro il 13
novembre 2013. Il numero massimo di partecipanti è 50 persone.
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