
 

                                                                                  Alla C.A. Sindaco del Comune di Marino 

           On. Stefano Cecchi 

                                                               Alla C.A. Assessore della Pubblica Amministrazione 

                                                                                                         On. Pamela Muccini 

Oggetto: Danza sportiva tra i” banchi di scuola” 

La nostra Federazione ha inteso formare esperti nell’ambito della scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado. 

Oltre ad attivare proposte didattiche correlate alle indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, 
rivisitate dal MIUR nel 2018, sempre nel campo del corpo e movimento e dell’educazione fisica, 
sono stati formati nel proporre azioni mirate a migliorare i processi d’integrazione. 

FINALITA’ E OBIETTIVI: 

L’introduzione della Danza sportiva rientra nel percorso volto ad elevare gli standard qualitativi 
degli interventi realizzati in ambito scolastico per renderli più conformi ai criteri e requisiti 
individuati dal MIUR. Inoltre, si avrà il compito di promuovere i valori connessi alle nostre 
discipline, sottolineando l’impatto positivo che esse possono avere sulla vita sociale e 
sull’educazione di ragazzi e ragazze. 

La finalità delle azioni  è quella di coniugare gli obiettivi didattici dell’Istituzione scolastica con i 
fondamentali degli sport federali. 

Partendo dalle  indicazioni nazionali per il curricolo, si analizzeranno: 

• Conoscenza del corpo in tutte le sue parti ed analisi delle possibilità di movimento e di 
allineamento. 

• Studio dello spazio personale (spazio in rapporto al proprio corpo) e dello spazio 
generale (spazio in rapporto all’ambiente). 

• Concetto di direzione e studio dei livelli. 



• Studio dell’energia. 
• Studio della respirazione, anche in abbinamento ai movimenti del corpo. 
• Esercizi per il ritmo e la musicalità. 
• Studio delle andature. 
• Esplorazione del campo visivo. 
• Attività in coppia ed in gruppo 

La Costituzione in movimento  
• L’apprendimento dei principi Costituzionali 
• Competenze sociali come lo sviluppo del senso di appartenenza, fiducia, senso di 

responsabilità, rispetto reciproco. Sviluppare, attraverso il movimento ed i giochi, 
L'educazione civica, appresa durante il movimento ragionato e solidale. Insegnare il rispetto 
di se stessi, degli altri e delle cose, con azioni didattiche mirate ad assumere atteggiamenti 
responsabili e rispettosi del prossimo 

• Misure che puntano ad acquisire abilità motorie spendibili nell’acquisizione di abilità 
strumentali e trasversali  

• Migliorare i processi energetici. 
• Aumentare i processi attentivi 
• Con il nostro progetto a scuola puntiamo a far si che i bambini sviluppino maggiore 

elasticità mentale riuscendo ad avere più idee ed idee di un maggior numero di categorie. 
• L’impianto culturale del progetto si rifà alle Indicazioni nazionali del curricolo della Scuola 

primaria del MIUR; dove sono enucleati i principi guida dell’educazione fisica nella scuola 

Nella parte dedicata alle azioni didattiche, in palestra, si metteranno in evidenza diverse proposte 
didattiche correlate alle Indicazioni del MIUR. 

Chiarimenti in merito al fatto che non andiamo a scuola per specializzare i bambini, ma per 
consolidare gli schemi motori di base, le capacità coordinative e condizionali. 

In altri termini sviluppare un abito motorio adatto per poi avviarsi alla pratica sportiva con la 
determinazione nel contrastare i fenomeni dell’intolleranza, della violenza, del bullismo. 

Nello specifico si formuleranno proposte didattico – educative anche importanti per gli alunni con 
DSA ed ADHD. 

Gli elementi costitutivi della danza sviluppano un a relazione Io-corporeo con lo spaziotempo che 
mira ad organizzare una struttura dello schema corporeo nella percezione del Sé con l’altro 

I nostri studi hanno rilevato miglioramenti negli apprendimenti strumentali scolastici, spirito 
solidale, rispetto delle diversità, miglioramento dei processi dell’attenzione 



Si chiede, pertanto al Sindaco,  di poter coinvolgere gli Istituti comprensivi di Marino per avviare la 
sperimentazione ed essere partner nel monitorare il progetto e gli esiti formativi. 

I nostri maestri/tecnici designati sono: Alessandro Persichini ed Alessandra Di Pasquale 

I nostri maestri/tecnici sono costantemente in relazione con il responsabile del Centro Studi e 
Ricerche della FIDS Prof. Roberto Tasciotti, psicologo e docente universitario, già Dirigente 
scolastico e responsabile del progetto sport a scuola, per risolvere i problemi che si potranno 
incontrare. 

Inoltre, il Presidente regionale della FIDS sarà a disposizione dell’Istituzione scolastica per ogni 
tipo di collaborazione organizzativa 

Ai sensi della normativa vigente, vorremmo essere partner dell’Istituzione scolastica per collaborare 
ad affrontare questo meraviglioso viaggio che è istruire, formare un cittadino consapevole dei suoi 
diritti e dei suoi doveri, nel processo sia di apprendimento che di socializzazione, in contrasto al 
fenomeno della discriminazione e del bullismo. 

L’attività verrà svolta una volta a settimana ,da concordare con la dirigenza scolastica in base alle 
esigenze dell’istituto. 

L’attività partirà dal 1° ottobre e terminerà a fine maggio. 

La FIDS s’impegna inoltre a realizzare un corso di formazione ai docenti sulle nuove metodologie 
d’insegnamento alla luce delle ricerche condotte in campo neuroscientifico e fisico quantistico per 
un totale di 6 ore distribuite in 3 giorni pomeridiani di 2 ore ciascuna 

Cordiali saluti 

Il Presidente Nazionale della FIDS 

Prof.ssa Laura Lunetta 

Tale progetto approvato dal 
Collegio docenti coinvolgerà : 

il plesso Carissimi con le classi 
1F e 2F il martedì dalle ore 8:30 alle ore 
10:10 all’interno della palestra; 



 il plesso Pertini per le classi 
quarta B e quarta C all’interno della 
palestra il mercoledì dalle ore 8:30 alle 
ore 10:30;il mercoledì il plesso Ungaretti 
per le classi 1B e 1C dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00 nello spazio adibito alle 
a t t i v i t à m o t o r i e . Ta l e c o r s o , 
completamente gratuito per le famiglie, 
inizierà dalla prima settimana di 
dicembre 2022 e finirà alla fine di 
maggio 2023. 

Le singole lezioni dalla durata di 
un’ora per classe, si svolgeranno in 
compresenza dei docenti di turno. 

La referente. 

Prof. Monica Sarti 

 

 


