
CITTÀ DI VIGNOLA 
 

Ufficio Stampa e Comunicazione 
 

C O M U N I C A T O  
 

Uff. Stampa e Comunicazione – Carla Tassi 
Tel. 331/4403323 

Il  Progetto Giocosport  2011/2012 per la Scuola Primaria  a Vignola 
 
Il Coni, l’Amministrazione Comunale e l’Ausl  sono sempre più consapevoli della crescente sedentarietà 
e delle abitudini alimentari a rischio diffuse soprattutto tra i giovani e dei negativi riflessi che queste 
comportano in termini di benessere e salute. Ed è per questo che il Coni ha promosso il progetto 
Giocosport per la diffusione di una cultura motoria e sportiva e di stili di vita attivi offrendo al mondo 
scolastico proposte di ampia diffusione e di potenziamento dell’attività motoria e sportiva.  
Il progetto si rivolge ai  bambini della scuola primaria e ai loro insegnanti, e consiste in attività ludico  
motorie e di Giocosport semplice e divertente, differenziate per classe e coerenti con gli stadi di crescita e 
maturazione psico-fisica.  
A Vignola Giocasport 2011/2012 è stato attivato su tutte le classi della Direzione Didattica con il 
coinvolgimento di 1106 ragazzi. Come da progetto, i ragazzi delle classi 1°, 2° e3° si sono cimentati su 
attività prevalentemente ludiche, mentre i ragazzi delle classi 4° e 5°  hanno svolto attività  di approccio 
alla pallavolo, rugby, pallacanestro e calcio con l’intervento di tecnici delle associazioni sportive locali, 
ossia Polivalente Olimpia Vignola, Scuola Pallacanestro Vignola e G.S. Pallavolo Vignola. 
Lo scorso 26 marzo si è svolta la Festa dello Sport dove il Coni, Comitato Provinciale di Modena, oltre 
ad aver premiato atleti distintisi a livello nazionale ed internazionale, ha conferito al Comune di Vignola 
la targa per il ProgettoGiocosport 2012 a riconoscimento degli sforzi profusi anche dalle Amministrazioni 
Comunali che credono in  tali  progetti. La targa verrà esposta  preso lo sportello 1 della Città di Vignola.  
Sabato 21 Aprile 2012 dalle 15.30 presso le Aree Verdi Adiacenti al Centro Nuoto sarà organizzato un 
momento ludico aperto a tutti i ragazzi partecipanti al progetto. 
Da ricordare infine che l’Amministrazione Comunale di Vignola è da anni impegnata anche nel progetto 
“Diamoci una mossa”, rivolto a  tutti i bambini delle Scuole dell’Infanzia di Vignola. Il Progetto prevede  
momenti di psico-motricità svolti direttamente in sezione, laboratori sulla sana alimentazione (frutta, 
verdura, ecc.) a cura di Coop Estense e momenti di incontro per insegnanti e genitori con esperti 
dell’AUSL-Sian.  
Il progetto “Giocosport” 
L’idea guida che anima il progetto è quella di coinvolgere tutti i bambini della classe, “nessuno  escluso”. 
L’attività viene pianificata durante l’intero anno scolastico con l’ausilio di esperti, che in orario 
curricolare  affiancano  gli  insegnanti. Gli esperti, opportunamente preparati a cura del Coni, hanno 
specifiche esperienze e competenze in ordine alla progettazione, programmazione ed insegnamento 
nell’ambito delle fasce di età e del contesto scolastico. Gli esperti mettono a disposizione degli insegnanti 
e degli alunni approcci metodologico-didattici, conoscenze e proposte di attività specifiche. Il Coni inoltre 
fornisce alla scuola materiale didattico costituito dalla Guida. Al termine dell’anno scolastico, gli esperti 
offrono consulenza anche nella progettazione e pianificazione di feste scolastiche di Giocosport che 
sottolineano il valore dell’impegno di tutti i bambini e ne gratifichino i risultati. Il progetto inoltre 
prevede dei momenti di comunicazione-informazione pianificati insieme all’istituzione scolastica e rivolti 
a genitori ed insegnanti su temi di interesse generale quali: aspetti medici ed alimentari connessi a stili di 
vita sani ed attivi, orientamenti nella scelta di pratica sportiva continuativa per sé ed i propri figli. 
Le attività ludico-motorie accompagnano i bambini dalla 1° alla 5° classe. I bambini in 1°, 2° e 3° si 
confrontano in attività prevalentemente ludiche dalle caratteristiche metodologiche-didattiche 
destrutturate e non codificate incentrate sui temi della corporeità, del movimento, dell’emozione e della 
scoperta. Nelle classi 4° e 5°, con l’intervento dei tecnici delle società sportive, i bambini hanno 
l’opportunità di avvicinarsi alle discipline sportive proposte e solitamente presenti sul territorio. 
Attualmente il progetto Giocosport, coordinato da CONI Modena, viene realizzato in collaborazione con 
le amministrazioni comunali, gli enti di promozione sportiva e l’ USL nei comuni di Modena, San Felice, 
Sassuolo, Soliera, Pavullo e Vignola, coinvolgendo oltre 1000 bambini in ogni realtà. 


