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PROGETTO GIOCOFUORI 

 
 
Il progetto “Giocofuori” nasce per innescare percorsi educativi e rieducativi che esplorino il campo 

delle attività motorie e sportive indirizzandole verso il settore della salute mentale. 

Partendo dal concetto di persona, cioè soggetto unico, dotato di autonomia e essere in relazione con 

gli altri, di cui si declinano la creatività, la libertà e l’apertura, si attuerà un intervento educativo 

tendente alla promozione del benessere psico-sociale, della prevenzione e la tutela della salute e 

invertire un eventuale processo di de-socializzazione di soggetti con disabilità mentale.  

L’attività motoria e sportiva diventa quindi strumento di crescita e relazione in quanto stimola le 

potenzialità individuali nascoste e le attitudini acquisite, aiuta a migliorare le capacità critiche ed 

analitiche attraverso la coscienza delle proprie possibilità e dei propri limiti, consente l’instaurarsi 

di rapporti interpersonali ed il confronto costruttivo con altri, insegna ad accettare e rispettare delle 

regole inspirate a sani principi di lealtà, dignità, rispetto di se stessi e degli altri. 

 

OBIETTIVI GENERALI: 
 Favorire la socializzazione all’interno del gruppo 

 Promuovere la cultura dell'incontro, la relazione interpersonale, il lavoro di gruppo. 

 Acquisizione di linguaggi e tecniche motorie sperimentandole attivamente 

 Miglioramento della vita quotidiana, integrazione sociale della persona 

 Sviluppo di autonomie personali necessarie ad acquisire ed agire ruoli individuali e 

sociali, atti a permettere alle persone coinvolte opportunità di integrazione sociale. 

 Recupero e sviluppo dell’ autostima, cioè la considerazione che un individuo ha di se 

stesso, paragonabile al termometro della nostre salute psichica, in quanto strumento 

che aiuta la personalità ad interagire positivamente con la vita e con gli altri. 
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LEZIONE TIPO 

 
 10' attivazione fisiologica (riscaldamento) 
 10' minuti (educazione respiratoria) 
 20' minuti (ginnastica dolce- allungamento) 

 
 30'-45' minuti giochi attività di psicomotricità e psicocinetica (palestra tatami) 

o 
giochi di squadra come pallavolo, basket ecc ecc (palestra) 

 
 
 
OBBIETTIVI SPECIFICI: 

 
 obbiettivi progetto (palestra tatami): 

 
● Presa di coscienza del proprio corpo, sperimentazione del corpo quale luogo di esperienza  e 
conoscenza di se stesso e della realtà, di espressione e comunicazione con l’altro; 
● Presa di coscienza della dinamica respiratoria; 

● Capacità di controllo volontario e cosciente delle varie componenti, diaframmatica e 
toracica (alta-bassa-emitoracica); 
● Stretching delle catene muscolari retratte; 

● Recupero della motilità articolare; 

● Favorire le capacità comunicative ed espressive; 
● Stimolare la capacità di interagire in modo costruttivo e propositivo con l’altro; 

● Promuovere le capacità di riconoscimento e gestione delle proprie emozioni in se stessi e nel 
rapporto con quelle degli altri; 
● Favorire l’acquisizione della regola quale limite che permette la strutturazione della persona 
e la convivenza sociale; 

● Favorire l’organizzazione di pensiero a partire dalla propria identità corporea; 
● Apprendimento delle sensazioni esterocettive (contatti, pressioni ecc.) 

● Apprendimento delle sensazioni propriocettive (posizioni articolari, tensioni muscolari ecc.) 
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 Obbiettivi attività di sport di squadra: 

 
PALLAVOLO 
● Fondamentali di gioco pallavolo 

● Familiarizzazione, conoscenza e manipolazione della palla 

● Definire un sistema di comunicazione verbale e non verbale e saperlo utilizzare. 

● Costruzione squadra di pallavolo 

● Conoscenza minima regolamento di gioco 
 
BASKET 
● fondamentali di gioco basket attacco senza palla e con palla, fondamentali di difesa con e 
 senza palla 
● conoscenza minima regolamento di gioco 

● Caratteristiche generali del basket 

● Costruzione di un sistema di gioco.  
 
 
ALTRE ATTIVITA’ 
 

 


