
 
 

VAI IN META! 
 
 
PREMESSA. 
 
Il rugby è uno sport nato nella scuola e per la scuola.  
Viene istituito infatti, nel 1823 nel college di RUGBY vicino a Londra dove Thomas Arnold, 
preside e pedagogista, ne codifica le regole per metterlo al servizio dell'educazione e degli 
studenti.  
Il rugby  non solo è strumento di educazione fisica e sportiva, ma anche modello 
pedagogico: educazione alla cooperazione, alla lealtà, al rispetto delle regole, 
all'integrazione e allo sviluppo delle capacità di coordinazione fisico-motorie, sono parte 
integrante di questo sport. 
 
Finalità interagenti e trasversali a questa azione sono  

 l'educazione alla legalità: attraverso il rispetto delle regole necessarie alla buona 
riuscita  del gioco 

 l'educazione alla salute: perseguita con i giochi collegati alla motricità 
 l'educazione alla socialità: attraverso la collaborazione, la conoscenza e la fiducia 

vissuta nei confronti dei partecipanti  
 l'educazione emotivo-relazionale: messa in atto dal 'contatto' fisico espresso 

durante il gioco  
 
FINALITA' 
 
Il progetto “Vai in meta!” rivolge la sua attenzione all'istituzione scolastica, in particolare 
alla scuola primaria e secondaria, intendendo fornire  a tutti gli allievi coinvolti, 
un'esperienza formativa attraverso il gioco del rugby. 
Le attività proposte, offrono delle occasioni tese a sviluppare le potenzialità individuali e 
del gruppo  favorendo relazioni positive e lavorando sul rafforzamento delle capacità di 
interazione e partecipazione attiva, sviluppano capacità motoria e di coordinazione, 
favoriscono una adeguata integrazione e socializzazione fra i soggetti coinvolti. 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

 favorire l'accettazione e l'ascolto all'interno del gruppo dei pari e delle figure adulte 
 migliorare le capacità di collaborazione e partecipazione attraverso l’individuazione 

dei limiti e delle risorse individuali 
 conoscere e rispettare le regole 



 costruire relazioni positive all'interno del gruppo: interagire e cooperare con i 
compagni 

 riconoscere, esprimere e gestire in modo adeguato le proprie emozioni 
 favorire la risoluzione dei conflitti  

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
favorire e migliorare: 

 le capacità percettive 
 la coordinazione dinamica generale 
 la capacità di comprensione e risoluzione di situazione di gioco 
 la capacità di coordinazione fino-motoria 
 la mobilità articolare 
 gli schemi motori di base e posturali 

 
 
 

 


