


OBIETTIVI

EDUCARE GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA/SECONDARIA              
DEL PLESSO DI PETOSINO

per la 
realizzazione 

di un progetto 
comune

per sensibilizzarli ad una 
cultura sportiva, fondata 
sul benessere, sullo stare 

bene insieme e sul 
rispetto delle regole.



TOGETHERLAND…
LET’S GO!

Muoviti con noi

è stato un progetto che ci ha accompagnato tutto l’anno regalandoci 
occasioni di scambio, di cooperazione tra il mondo della scuola e 

dell'extrascuola che hanno permesso di  costruire un sistema 
educativo - sportivo capace di collegare ed interconnettere mondi 

diversi per arricchire il patrimonio motorio e culturale degli alunni/e, 
offrendo loro percorsi che consentiranno ad ognuno di orientarsi e 

scegliere autonomamente e criticamente l'attività sportiva più 
consona ai propri bisogni ed interessi, al fine di mantenere sempre 

più viva la motivazione allo sport gettando, inoltre, le basi per 
l'assunzione di corretti stili di vita.



FASI DI 
PROGETTAZIONE

19 Novembre 2018 : realizzazione alla 

Scuola Primaria di una giornata sportiva, 

«TOGETHERLAND…LET’S GO! 
GIOCHIAMO INSIEME», in contemporanea 

con la corsa campestre della scuola Secondaria.



TOGETHERLAND…LET’S GO!
GIOCHIAMO INSIEME

• I bambini di prima e seconda, suddivisi in 4 squadre, hanno 
giocato a SVUOTA CAMPO e a GNOMI DISPETTOSI

• I ragazzi di terza/quarta /quinta, suddivisi anch’essi in 4 
squadre, hanno giocato a BOOWLING e a PALLA PRIGIONIERA



FASI DI 
PROGETTAZIONE

• PROGETTO                                                                                   

Percorso offerto dalla FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO per 
le classi prime, seconde, terze e quarte della PRIMARIA. 



OBIETTIVI

• Sviluppare
un programma di promozione del Giocosport
Easybasket per i bambini e le bambine delle scuole
primarie di Primo grado di BERGAMO e provincia.
• Condividere
le finalità educative del giocosport come strumento 
coerente per la formazione di un’adeguata cultura 
sportiva giovanile.
• Realizzare
una efficace azione di coinvolgimento e di
avvicinamento dei bambini “non praticanti” al
giocosport.



FASI DI 
PROGETTAZIONE

• PROGETTO      L’ ATLETICA VA A SCUOLA                                                                             

Percorso offerto dalla A.S.D. FO’ DE PE per le classi prime, 

seconde, terze e quarte della PRIMARIA 



OBIETTIVI e FINALITÀ  

Stimolare gli aspetti dello 
sviluppo intellettivo, 
emotivo, sociale e fisico 
mediante: a) la 
percezione e la 
conoscenza del proprio 
corpo,b) l’incremento 
delle capacità motorie, c) 
il movimento come 
mediatore dei processi di 
apprendimento 

1) Favorire lo sviluppo di 
comportamenti relazionali basati sul 
riconoscimento e sul rispetto delle 
regole come presupposto per 
valorizzare anche le capacità individuali 
di iniziativa e di soluzione dei problemi
2) Favorire il trasferimento delle abilità 
motorie nella comunicazione gestuale e 
nella sensibilità espressiva. 
3) Favorire forme semplici di 
coordinazione attraverso l’educazione 
sensopercettiva.



FASI DI 
PROGETTAZIONE

• PROGETTO      JUDO NELLE SCUOLE                                                                             

Percorso offerto dall’ ASSOCIAZIONE JUDO 
PONTERANICA per le classi prime, seconde, terze, quarte e 

quinte della PRIMARIA 



OBIETTIVI e FINALITÀ  

Prima fase : presa di coscienza 
del proprio corpo e del suo 
impiego

Seconda fase: educazione al 
movimento come elemento di 
autonomia

1) Presa di coscienza del 
valore del corpo 
considerando anche le sfere 
intellettuale e affettiva.
2) Costruzione ed 
affinamento dell’autonomia, 
grazie al controllo del corpo e 
all’organizzazione dei 
movimenti. 
3) Sviluppo della personalità 
in funzione sociale 
potenziando il senso sociale 
del bambino.



FASI DI 
PROGETTAZIONE

• PROGETTO      INTRODUZIONE AL VOLLEY S3                                                                           

Percorso offerto dalla U.S.D. VIRTUS ORATORIO 
PETOSINO per le classi seconde, terze e quarte della PRIMARIA 



OBIETTIVI e FINALITÀ  

Promuovere il 
progetto F.I.P.A.V. 
del “VOLLEY S3” per 
l’avvicinamento al 
mondo della 
pallavolo in modo 
semplice e 
divertente fin 
dall’età scolare

Sviluppare e consolidare gli schemi motori di base e le capacità 
motorie, con particolare riferimento all'orientamento spazio 
temporale, al tempo di reazione, alla capacità di adattamento
conoscere, percepire ed essere coscienti del proprio corpo, 
soprattutto nella relazione con ciò che ci circonda e con chi ci 
circonda
Potenziare le capacità attentive e di memorizzazione, e saperle 
trasferire in un contesto di gioco di squadra 
promuovere lo sviluppo sociale del bambino, inteso come 
educazione alla competizione e alla cooperazione, alla 
condivisione delle regole e all’autocontrollo
Promuovere lo sviluppo affettivo ed emotivo, attraverso 
proposte che mirano a stimolare la partecipazione in modo 
autonomo e personale del bambino 
conoscere i gesti tecnici e le regole base della pallavolo



FASI DI 
PROGETTAZIONE

• PROGETTO      Baskin@Scuola

Percorso offerto dal BASKIN BERGAMO per le classi 

quarte e quinta della PRIMARIA 



OBIETTIVI e FINALITÀ  

Aumentare, attraverso la pratica 
sportiva, le opportunità di inclusione 
sociale rispettando le diversità;
Sviluppare e valorizzare le potenzialità e 
le autonomie degli studenti nel rispetto 
del processo evolutivo  favorendo la 
conoscenza di sè e delle proprie 
potenzialità migliorando l’autostima;
Stimolare negli alunni una significativa 
riflessione sulle problematiche legate al 
mondo della  diversità;
Avviare alla pratica sportiva, conoscere 
e praticare il Baskin

Il progetto si pone come una 
possibile risposta ai bisogni 
formativi, culturali e di prevenzione 
alla salute di tutti gli alunni 
appartenenti ad una comunità, in 
sinergia con le altre agenzie 
educative presenti sul territorio; si 
presta come opportunità per creare 
una rete di accoglienza e di 
condivisione delle problematiche 
che possono esservi presenti, quali: 
la disabilità, l’immigrazione, gli 
svantaggi socio-culturali. 



FASI DI 
PROGETTAZIONE

• PROGETTO    «BICI SICURA» 
Percorso offerto dall’ ASSOCIAZIONE BIKER’S per le 

classi quarte della PRIMARIA 



OBIETTIVI e FINALITÀ  

Formare l'uomo ed il cittadino come 
utente consapevole e responsabile 
della strada;
sviluppare l'autonomia personale 
intesa anche come capacità di 
autoregolamentarsi in situazioni 
relative alla sicurezza sulla strada.

• Conoscenza delle norme stradali come 
pedoni e come utenti di mezzi meccanici 
(bicicletta,)
• Individuazione ed applicazione delle 

norme principali del Nuovo Codice della 
Strada, in riferimento a situazioni 
concretamente considerate ( reali o simulate 
) tra quelle più frequenti e rilevanti 
• Riconoscimento dei valori della 
segnaletica stradale "in situazione"
• Conoscenza delle parti meccaniche della 

bicicletta  e loro relativo funzionamento
• Valutazione delle situazioni di traffico per 

sapersi muovere in esso senza rischi per se 
stessi e per gli altri.



FASI DI 
PROGETTAZIONE

• Percorsi sportivi secondo la programmazione scolastica per la 
Scuola Secondaria di primo grado curati dal prof. GIUSEPPE DE 
CHIARA e dalla prof.ssa ROBERTA LUSSANA, quest’ultima ha 
curato inoltre il progetto «Sport di classe»  e di psicomotricità 
rispettivamente sulla classe quinta  e sulle classi prime della 
Primaria.



UN PONTE DI SOLE

Domenica 17 marzo si è svolta la 5^ edizione della
CAMMINATA DELLE SCUOLE dell’I.C. di SORISOLE con partenza
ed arrivo al PLESSO di PETOSINO. L’evento è stato organizzato
dal COMITATO GENITORI



FASI DI PROGETTAZIONE
giornata conclusiva

• Formazione di 8 squadre eterogenee composte dagli 
alunni frequentanti dall’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia al terzo anno della Scuola Secondaria di 
primo grado.

• Associazione di un colore e di un valore sportivo ad ogni 
squadra.

• Ogni gruppo indosserà una bandana del colore ad esso 
associato ed una maglietta bianca.

• Realizzazione di striscioni/cartelloni con parole, frasi o 
motti riferiti ai valori dello sport.

• Preparazione del brano «Ragazzo fortunato» di Jovanotti.



LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO

Una marcia di tutti gli alunni del plesso lungo le vie 
principali di Petosino, come presenza concreta sul territorio

Torneo sportivo con vari giochi, adatti all’età degli alunni

Un canto finale eseguito da tutte le classi



AL PROGETTO HANNO 
ADERITO

Scuola dell’Infanzia
di Petosino 

CORPO BANDISTICO 
DI SORISOLE

E DELLA
RAMERA



e ha visto la 

COLLABORAZIONE

COMITATO GENITORI
AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE

ASSOCIAZIONI presenti sul territorio: AIDO/AVIS/
DISTRETTO DEL COMMERCIO dei Colli e del Brembo /

CROCE ROSSA/
GRUPPO ALPINI PETOSINO/

GRUPPO PENSIONATI/ORATORIO



inoltre hanno 

COLLABORATO

ASD Fo’ de pe

Associazione 
Judo 

Ponteranica

Federazione 
Italiana 

Pallacanestro

BasKin
Bergamo

USD Virtus
Oratorio 
Petosino

ASSOCIAZIONE
BIKER’S



PER LA PROGETTAZIONE
si è ISTITUITO

UN NUCLEO ORGANIZZATIVO

I DOCENTI:
BAGINI ELENA

GIUPPONI MARIA PAOLA
LOCATELLI GIUSEPPE

RONCELLI FRANCESCA

BAGGI STEFANO
GIAMBARTOLOMEI ELISA

LUSSANA ROBERTA
PIAZZINI ADA

ZANDA ANNALISA

che si è avvalso della 
collaborazione dei 
docenti



PRIMA PARTE:IL CORTEO



ROSSO è il colore migliore, forza e CORAGGIO nel cuore, 
il gioco è il nostro forte, la squadra rossa sfiderà la sorte     



Nel team VERDE SCURO il RISPETTO è sicuro, è scritto 
sul petto, è disegnato sul muro



Tifare la squadra BLU è un dovere, ma la LEALTA’ devi 
mantenere; se hai la lealtà nel giocare, la squadra blu devi 
tifare.            



GIALLO è il colore del sole, tifiamo la squadra migliore, 
portavoce di TENACIA e onore, sarà sempre nel nostro 
cuore.



AZZURRO è il colore della luce, noi teniamo alla 
SALUTE, forza azzurro fino alla fine, giocheremo fino 
ad ogni confine.



ARANCIONE e LIBERTA’, passione e felicità, forza 
arancio vi tifiamo, tutti insieme vi seguiamo.



Il VERDE CHIARO è una COESIONE e questo non si cambia 
nemmeno per un milione, questo concetto mi sembra 
perfetto e neanche un detto lo spezzerà di netto. 



Il VIOLA è il colore della paura, ma noi siamo una squadra 
matura, pieni di coraggio palleggeremo e correndo ci 
DIVERTIREMO.





































TOGETHERLAND
L’isola che ospita bambini,
ragazzi e adulti, desiderosi di
inviare al mondo messaggi
importanti, propone
quest’anno un torneo
sportivo speciale nel quale
verranno proposti incontri
che permetteranno ad ogni
squadra, divertendosi, di
lottare esclusivamente per far
prevalere il proprio valore.

SECONDA PARTE: IL TORNEO





IL SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
PRIMA DELL’INIZIO DEL TORNEO







GIOCHI PROPOSTI ALLE 8 SQUADRE
PRIME PRIMARIA- INFANZIA

Tiro alla 
fune

Staffetta

Ruba bandiera

Occhio alla mira



GIOCHI PROPOSTI ALLE 8 SQUADRE
SECONDE-TERZE –QUARTE PRIMARIA

Corsa con la 
ruota

Staffetta 
con l’acqua

Occhio alla mira

Tiro alla fune



GIOCO PROPOSTO ALLE 8 SQUADRE
QUINTA PRIMARIA- PRIMA SECONDARIA

IL VOLLEY



GIOCO PROPOSTO ALLE 8 SQUADRE
SECONDE- TERZE SECONDARIA

IL BASKET



DIRIGENTE SCOLASTICA, DSGA,
DOCENTI, 

ASSISTENTI EDUCATRICI, BIDELLE, COMITATO 
GENITORI

A supportare «Togetherland…LET’S GO! Muoviti con noi» ci
sono anche la prof.ssa Rita Fumagalli e Gabriella Finassi,
rispettivamente Dirigente Scolastica e DSGA dell’I.C. di
Sorisole, tutti i docenti, le bidelle, le assistenti educatrici e il
Comitato Genitori.



LA SORPRESA PRIMA DEL GRAN FINALE

La presenza tra gli alunni di GIOVANNI CREMASCHINI che,
insieme ad altri due studenti dell’IC Lanfranchi di Sorisole, si è
classificato al primo posto nella corsa campestre alla FESTA
NAZIONALE dello SPORT SCOLASTICO che si è svolta
quest’anno a MASSA CARRARA.



SQUADRA VINCITRICE DEL TORNEO

A prevalere nel torneo sportivo è stato il valore del RISPETTO,
rappresentato dalla squadra VERDE SCURO!



Il GRAN FINALE

Tutti i colori di Togetherland si abbracciano all’insegna del RISPETTO,
valore vincitore del torneo, sulle note di «RAGAZZO FORTUNATO» di
Jovanotti, un inno all’allegria capace di trasmettere il messaggio che
basta sorridere alla vita per fare in modo che essa ci sorrida.


