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PRESENTAZIONE PROGETTO “A SCUOLA DI RUGBY”
 

Il progetto
"A  scuola  di  Rugby" è  l’attività  proposta  dall'associazione  sportiva  ASD  Rugby  Lucca,  attraverso  i
progetti PEZ promossi dall’AICS Lucca, con l’obiettivo di far conoscere e diffondere la cultura e lo sport
del rugby.

Obiettivi didattico-educativi
Il laboratorio "A scuola di Rugby" si pone l'obiettivo generale diffondere la cultura del rugby tra i più
piccoli, facendo vivere ai bambini, in età scolare, l'esperienza di gioco e dei principi che ne stanno alla
base (avanzare,  pressare,  sostenere e continuare ad avanzare e pressare) attraverso un approccio
graduale ai fondamentali dello sport, con giochi semplici, che permettano sia lo sviluppo cognitivo che
lo sviluppo delle capacità motorie di base.

Attività proposte:
L'attività si articolerà in un ciclo di quattro incontri per classe durante i quali i bambini entreranno
in contatto con lo sport del rugby, in maniera graduale e divertente.

Gli aspetti che verranno trattati saranno quelli propriamente attinenti all'attività di gioco:
-GIOCO META: comprensione e sperimentazione dell'obiettivo del rugby e applicazione graduale dei
principi del rugby (Avanzare e pressare, sostenere e continuare ad avanzare e pressare);
-IL  GESTO DEL PLACCAGGIO:  comprensione  dell'utilità  del  gesto,  relazione con l'altro,  capacità  di
gestire il contatto corporeo e la propria forza, superamento di limiti nell'affettività con l'altro e con il
terreno, capacità di effettuazione del gesto tecnico;
-IL PASSAGGIO: comprensione dell'utilità del gesto, capacità di effettuazione del gesto;
-IL SOSTEGNO: comprensione e sperimentazione dell'utilità del compito, capacità di effettuazione del
gesto. 

Svolgimento dell’attività
Gli appuntamenti in programma con la Scuola Elementare Collodi sono previsti per l  unedì 4-11-18-
25 febbraio con la classe 3°A e martedì 5-12-19-26 febbraio con la classe 3°B. 
In concomitanza al percorso svolto all'interno delle scuola, la società  ASD Rugby Lucca organizzerà
un Open Day presso il  campo da rugby "Bernardo Romei" previsto per  SABATO 9 MARZO 2019
dalle  ore 15 alle ore 17,  la giornata sarà aperte ai ragazzi della scuola e alle loro famiglie e sarà
l’occasione per vivere ancora più da vicino l’esperienza del rugby. 
Al fine di raggiungere il  maggior numero di interessati,  distribuiremo ai  bambini  e alle  insegnanti
depliant e moduli informativi con la richiesta di un supporto nella diffusione degli stessi tra le famiglie.
 


