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PROGETTO

“La Pallamano nella scuola”
La Società H.C. San.Giorgio
Molteno rivolge particolare
attenzione ed impegno allo
sviluppo qualitativo dell’attività
giovanile per corrispondere con
le proprie proposte alle esigenze
formative dei bambini in età
scolare.
Le attività sportive rappresentano
infatti un momento importante
del
complessivo processo di crescita
dei giovani in quanto aiutano a
prevenire e a superare forme di
emarginazione e di disagio. In
particolare, attraverso l’attività di
gruppo, i ragazzi costruiscono il
loro processo di socializzazione,
apprendono il rispetto dei ruoli,
l’accettazione delle regole, la
conoscenza e la valutazione delle
proprie capacità in funzione di
mete comuni.
Il Progetto “La Pallamano nella
Scuola Primaria – obiettivo fair
play” vuole offrire proposte
operative concrete, riconoscendo
alla Scuola il ruolo di Centro di
aggregazione culturale e sociale
del territorio. Esso intende
certificare la reale possibilità di
collaborazione tra il Mondo della
Scuola ed il Mondo dello Sport,
e costituisce un valido esempio
di percorso educativo che
valorizza la motricità come

elemento essenziale dello
sviluppo integrale della
personalità. Ecco perché la
Pallamano, Disciplina Olimpica,
può essere considerata un utile
strumento didattico al servizio di
insegnanti ed alunni.
La Scuola, inoltre, grazie
all’autonomia raggiunta,
rappresenta il luogo
ideale nel quale potere dare vita
a forme di Associazionismo a
carattere culturale e sportivo,
all’interno delle quali esaltare e
dunque acquisire, a maggior
ragione perché uno sport di
squadra, i principi ed i valori del
fair play.
Nell’ottica di una collaborazione
sinergica con la Scuola nonché
di condivisione della
corresponsabilità educativa, la
Società H.C. San. Giorgio
Molteno incoraggia e promuove
la nascita di forme di
associazionismo sportivo
coordinate sotto il profilo
didattico direttamente dai docenti
della Scuola, opportunamente
formati.

CONTESTO SPORTIVO/PEDAGOGICO

L’obiettivo educativo della presente proposta non è quello di cercare anzi tempo
”campioni per la panchina”, né di esasperare l’agonismo, ma di favorire e diffondere
nella Scuola Primaria comportamenti leali e costruttivi, stimolando in tutti i
protagonisti la partecipazione attiva e responsabile all’attività motoria. Le esperienze
realizzate negli ultimi anni con i ragazzi, hanno infatti rafforzato nella Società il
convincimento che lo sport, prima ancora di assumere una connotazione tecnica,
riveste un ruolo formativo nello sviluppo della persona.
Per la sua valenza e completezza didattica, auspichiamo che il Progetto “La
Pallamano nella scuola – obiettivo fair play” possa essere riconosciuto ed inserito a
pieno titolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa di ogni singola realtà
scolastica.
A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO
1. A tutte le Scuole Primarie Statali e non Statali (paritarie, parificate,
legalmente riconosciute e autorizzate)
2. A tutti i bambini che frequentano la Scuola Primaria aderente al progetto delle
classi 3˚, 4˚ e 5˚.
1˚, 2˚, 3˚ media.
La Società organizzatrice mette a disposizione di ogni scuola aderente al Progetto:
1. MATERIALE DIDATTICO:
● regolamento di gioco
● testi e materiale didattico
2. ATTREZZATURE:
● palloni antitrauma
● una coppia di porte
● pettorine
3. TECNICI QUALIFICATI RICONOSCIUTI DALLA FEDERAZIONE

Pallamano Molteno: uno sguardo al passato con gli occhi fissi sul futuro.
La prima squadra di pallamano a Molteno fu quella degli studenti delle scuole medie, che
partecipò ai giochi della gioventù nel 1975, grazie al professore di educazione fisica, Elio
Mauri. Da allora la squadra ha raggiunto 2 volte la serie A1 paese più piccolo d'Italia ad
avere una squadra che raggiunge la massima serie in uno sport olimpico.

HANDBALL – OBIETTIVO FAIR PLAY
SCHEDA DI ADESIONE
al progetto

“LA PALLAMANO DELLA SCUOLA PRIMARIA”

Nome Istituto ___________________________________________________________

Tipologia _______________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________
Città ______________________________Cap. ______________ Prov._____________
Tel. ________________________________ Fax ______________________________
Indirizzo web E-mail _____________________________________________________
Insegnanti:
-_____________________________________________________________________
Tel._____________________ Cell.________________ E-mail ___________________
-_____________________________________________________________________
Tel. ______________________Cell._______________ E-mail ___________________
(Da compilare e rispedire, vidimata e firmata dal Dirigente Scolastico, al numero di
Fax ………………. OPPPURE via mail a ……………………………..entro non oltre il 30 settembre 2019)
Data________________ Timbro Istituto e firma del Dirigente Scolastico
it.

