
Scuola secondaria di primo grado
“G. Ungaretti” di Ghivizzano

Oggetto: Relazione finale progetto didattico “A SCUOLA DI SCHERMA” 

Descrizione del progetto:

Il progetto “A SCUOLA DI SCHERMA”  si è svolto all’ inizio del secondo quadrimestre dell’anno scolastico
2018/2019  ed è stato rivolato  a tutti gli alunni sia normodotati sia diversamente abili delle classi prime (1^
A- 1^ B) e seconde ( 2^A- 2^ B- 2^ C) della scuola secondaria di primo grado di Ghivizzano “G. Ungaretti”
con  l’obiettivo di mettere in luce e trasmettere non solo gli aspetti propedeutici di base del gioco sport
scherma necessari per il saper giocare ma anche gli aspetti educativi e formativi dello sport quali il rispetto
di sé, degli altri, delle regole tutti elementi alla base della convivenza civile.

L’ attività si è suddivisa in due momenti fondamentali:

Un primo momento che ha visto l’utilizzo del gioco e del problem solving come metodologia didattica, per
promuovere in ogni alunno la conoscenza del fioretto e della maschera da scherma, dei rudimenti tecnici e
regolamentari della disciplina schermistica.

Un secondo momento che ha visto gli alunni diventare i veri e propri protagonisti del progetto in quanto
chiamati a svolgere non solo il ruolo di schermitore durante l’assalto prima con i fioretti di plastica e poi con
quelli elettrici ma anche di arbitro quando chiamati ad assumere il ruolo di giudice.

Alla fine del progetto gli alunni hanno appreso e fatto propri i rudimenti base sia della tecnica (i movimenti
sulla pedana, le azioni di attacco e di difesa) che regolamentari del gioco sport scherma necessari per il
sapere giocare e hanno sviluppato un’etica sportiva volta all’ accettazione della vittoria, della sconfitta, al
rispetto dei giudici e delle diversità altrui, ma soprattutto hanno dimostrato grande interesse ed entusiasmo
durante l’ attività e in virtù di ciò ritengo importante proseguire tale progetto negli anni futuri.
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