Federazione Ital iana Cheer leadi ng e Cheerdance

PRO GE TT O DI ATTIVITA' MOTO RIA
PER LE S CUO LE PRIMARIE
PREMESSA
Lʼat tivi tà mo toria rapp resen ta un eleme nto indi spensab ile per la
sana crescita psico -fi sica dei ba mb ini : ol tre a favor ire la
soc ial izzazi one, è st imo lo alla conoscenza e allʼespl oraz ione del
proprio corpo e dello spa zi o circostante, perme tten do al ba mb ino
di confron tarsi prima con se stesso e po i con gl i altri; è di st imo lo
alla collabo razi one, al rispet to delle rego le e degl i altri e alla
creaz ione di una propria autos tima.

“Lo sport è sviluppo delle capacità fisiche, ma anche di quelle intellettuali
e sociali, proprio per questo l’educazione fisica e lo sport dovrebbero
essere incoraggiati per tutti” (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, C
134/5).

La percezi one che il ba mb ino ha di sé dal pu nto di vista mo torio
nel period o della scuola prima ria è per lo più ancora gl ob ale e
ben po co di fferenz iata; tutto ciò cond iziona inev itabi lmente altri
aspe tti fon da mentali del processo dʼap pr en di mento (co gn itivo,
co mp ortamentale, relazi onale).
Ciò che ci pre figg iam o è far svi lup pare nel ba mb ino di fferenti
sche mi mo tori di base, at traverso una nu ova di scipl ina spor tiva,
qu el la del CHEERLEADING.
Tale discipl ina, dagl i alti valor i educativi, perme tterà di lavorare
no n solo sulle comp on en ti mo torie ma anche su qu el le
psico fisiche. Negli altri paes i del mo ndo la scuola è l'am bi en te in
cui il chee rleadi ng è principalmente di ffuso in vi rtù dei principi
mo rali che tras mette, ovver o il conce tto e il sens o di
appartenen za ad un gruppo do ve tutti hann o un ruo lo
appr op riat o che ne esal ta le capaci tà e do ve nessuno pu ò
eccel lere senza lʼapp or to degl i altri.
Fiducia, solidarietà e ami ci zia rapp resen tano qu el concent rato di
sen timenti che è stat o de fini to ol treoceano co me “cheer spirit”.

A testimo ni an za della forza sociale intrinseca in tale pra tica
spor tiva, il Gover no degl i Stati Uni ti ha inse rito il chee rleadi ng tra
le at tivi tà spor tive primarie in am bi to scolastico per il messag gi o
forma tivo che no n si limi ta escl usivamente allʼamb ito spor tivo,
ma si allarga alla cond ivisi one di valor i soc ial i fon da mentali.

Nel period o evolutivo, un imp ortan te fattore mo tivazi onale è da to
dal biso gn o del ba mb ino, di svi lup pare abilità che gl i perme ttan o
di ges tire lʼamb ien te in mo do po si tivo. Infat ti og ni abilità
conq ui stata consente al ba mb ino di incor po rare var i aspe tti della
realtà in mo do da utilizzarla, mo di ficar la e tras for marla. Ogni
conq ui sta aumenta la sua autos tima e la fi du cia nelle proprie
po ssibi lità.

OBIETTIVI
Il prog et to si propo ne di favor ire lo svi lup po di di fferenti abilità di
base, i cos iddet ti sche mi mo tori di base, che soven te ven go no
tralasciati dai tecnici spor tivi perché repu tat i no n imp ortan ti o
necessar i per le rispet tive discipl ine.
Non ci si propo ne di allenare i ba mb ini alla co mp et izione, ma di
presen tare una nu ova discipl ina spor tiva in ma niera ludi ca
andan do a svi lup pare di fferenti abilità, in mo do da cos trui re una

solida base mo toria nei ba mb ini, facend o scopr ire e svi lup pand o
qu eg li sche mi mo tori di base fonda mentali per una sana crescita
fi sica.
Come antici pato si pu nterà mo lto alla valorizzazi one dell'inter o
gruppo e all'inse rimento in mo do at tivo di tutti i comp onen ti
della classe andan do a ra fforzare l'au tos tima dei sing ol i allievi.
A CHI E' RIVOLTO IL PROGETTO
Il prog et to è rivo lto alle classi delle scuole primarie.
In caso di gruppi po co nu me rosi, è po ssibi le ipo tizzare lʼaccor pame nto di più sezion i o annate con at tivi tà fl essibi li in base al
feedback dei partecipanti.
LA PROPOSTA
Nel prog et to deno mi na to “Smi le Cheer ” la FICEC si po ne co me
“garante” dell'at tivi tà che sarà or gani zzata sul pian o ter ritoriale
dalle Associaz ion i Spor tive Di lettan tistiche a ffiliate alla FICEC che
avranno sottoscr itto il protocol lo Smile Cheer e che si
imp eg neran no a tras ferirne i principi in forma co mp leta.
Il prog et to Smile Cheer go de del pa trocini o delle Istituzion i locali
per la delicatezza del ruo lo che la FICEC vuole rico pr ire nei
confron ti degl i alun ni /e delle nostre Scuole.

Il prog et to Smile Cheer si contradd isting ue per il suo carat tere
propo si tivo e no n “invasivo” perché si po ne come una po ssibi lità
tra le altre ma in mo do serio, utile e concreto.
I corsi si svolgeran no in orar io currico lare no n inva den do o
mo di fican do la prog ramm az ione annuale, ma arricchen do la e
imp leme ntand ola con una propo sta sem pl ice, funzionale e di
qu al ità. La FICEC, infat ti, ha op tato per una fi losofia di
promo zion e e di ffusione del chee rleadi ng capillare, ma nel
rispet to di un un iverso spor tivo che includ e mo ltep lici propo ste
tra le qu al i altre discipl ine in formazione co me la nostra.
La di scipl ina spor tiva sarà il me zzo per gi un gere allo svi lup po degl i sche mi mo tori di base in mo do di verten te e alternativo ; qu est o consent irà la pra tica dellʼattivi tà m otoria in mo di sem pre di fferen ti e fi nalizzati ad ob iet tivi speci fici.
Lo svi lup po di sche mi mo tori di base at traverso la presen tazi one
di una discipl ina spor tiva consente di st imo lare il processo di
appren di mento grazie ad un ma gg ior coinvol gi mento dei partecipanti.

METODOLOGIA
La di scipl ina spor tiva in og ge tto ver rà presen tata at traverso
eserci zi propedeutici e gi ochi di fferenti per og ni fascia dʼetà,
sf ruttan do il grande po tere che hann o il gi oco e la mu sica sui
ba mb ini : il gi oco è considerato come un po ten te st rumento di
crescita, accessibi le a tutti, in grado di incidere sullʼintel ligenza
del ba mb ino (presenza dellʼintel ligenza sens o- mo toria che si
svi lup pa nel corso della prima infan zia e che po gg ia sullʼattivi tà
pratica del ba mb ino ), sulle relazi on i tra pari e sul coinvol gi mento
della sfera a ffettiva.
La pra tica della di scipl ina spor tiva sarà lʼatto fi nale di un percorso
che si avvia con una breve spiegaz ione teo rica dello spor t e del
suo rego lamento, per po i svi lup parsi at traverso gi ochi, at tivi tà
con la mu sica ed eserci tazi on i fi nalizzate a sudd ivi dere e
st imo lare i sing ol i sche mi mo tori di base che co mp on go no il
ges to tecnico fi nale.
La presenza di istruttori lau rea ti in Scienze Mo torie o di coac h
con il brevet to FICEC favor isce lʼapp rend imento e la corretta
esecu zi one dei vari eserci zi, a partire da qu el li di riscaldamento
( mo toria di base) fi no allʼe ffettiva pra tica della discipl ina
presen tata.

Lʼap pl icaz ione conclusiva è qu indi lʼatto fi nale di un percorso di
svi lup po mo torio, da inten dersi come auto-valutazi one rispet to
allʼab ilità svi lup pata, no n tan to nel risu ltat o in ter mi ni assoluti
qu an to nella consapevolez za di un mi glioramento indi vi duale
(co ntesto no n comp et itivo ).
LA DURATA
Il corso prevede un mi nimo di 2 incon tri gra tui ti della du ra ta di
45' ciascun o.
La temp istica del prog et to Smile Cheer pu ò variare a seconda
delle esigenze degl i Istituti per la di sp on ibi lità della st ruttura e
delle fami gl ie e pu ò svi lup parsi su un o spa zi o qu ad rimes trale o
seme st rale, sem pre in orar io currico lare o ex tra se rich iesto.
IL PERIODO
Da concor darsi con la direzi one di da ttica.
NOTE
Un team FICEC, comp os to da coac h e atleti – se lʼIstituto
Scolast ico lo rich iederà – po trà svo lgere un ʼesibi zione dal vivo,
utile a dimo strare gl i eleme nti del no stro spor t. Tale occasione
sareb be ino ltre un mo mento di confron to per risp on dere ad og ni
qu esito di alun ni o geni tori.

Il corso sarà ten uto escl usivamente da coac h nazi onal i FICEC e
da personale qu al i ficato lau rea to in Scienze Mo torie (SUISM).
Con prog et ti che prevedon o la partecipazi one di almeno quat tro
classi/gr uppi del me desimo pl esso scolastico.
Qualora il prog et to venisse appr ova to sarà disp on ibi le il ma ter iale
informa tivo per l'istituto scolastico e per le fami gl ie.
LA CONCLUSIONE
Il prog et to Smile Cheer no n si svo lgerà soltanto allʼinter no degl i
istituti, ma a livel lo nazi onale inva derà anche i palaz zetti dello
spor t con lo “Smi le Cheer Show”, gara riservata ai team scolas tici
che se vorrann o, po trann o me ttere in pratica davan ti al pu bblico
le rou tine apprese du rante gl i allenamenti. Una propo sta
supp leme ntare ma di grande valore per co mp rendere fi no in
fondo lo spirito di un o spor t che trae la prop ria linfa
dallʼentusias mo e dalla passione di chi lo pra tica.
REFERENZE
Per og ni ul ter iore chiarimento in me rito al prog et to Smile Chee r,
il vicep residente FICEC Walter Perosi no e res po nsabi le del
prog et to Smile Cheer, è a di sp osizione at traverso la ma il
vicep residenza@ficec.it op pu re al 335-8049873. Ogni informazi one
rigu ar do l'at tivi tà della FICEC è disp on ibi le sul si to federale
ww w.ficec.it

