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PROPOSTA DI PROGETTO PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

GIOVANNI CAGLIERO (RMIC8GC00N) 

OFFERTA PER IL PRE E POST SCUOLA 
 

Presentazione dell’Associazione Polisportiva Astra Atletica: Mission, Vision e Valori 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Astra Atletica nasce a marzo del 2021 da un gruppo di 

giovani allenatori, appassionati di sport, guidati da David Alessio. Partendo dallo sport capofila, ovvero 

l’Atletica Leggera (del quale i fondatori sono professionisti qualificati), l’idea è quella di creare e sviluppare 

tante altre realtà sportive che condividono gli stessi valori sotto il nome della Polisportiva Astra Atletica.   

La Mission dell’Associazione è creare luoghi positivi di aggregazione, dove cultura, sport ed educazione 

viaggiano su corsie che si attraversano reciprocamente e dove l’integrazione e la solidarietà, vengono favorite 

da percorsi condivisi. Inoltre, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e le Associazioni del territorio, le 

Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, l’Associazione si pone come promotrice di uno stile di vita 

sano per i bambini, i giovani e la società civile. 

La Vision ed il motto dell’Associazione si rispecchia nella famosa frase attribuita al poeta latino Virgilio, «Per 

Aspera ad Astra», ovvero “Attraverso le asperità, sino alle stelle”. Come il concetto di sport stesso ci insegna: 

attraverso le difficoltà si può raggiungere un alto traguardo. In un mondo in cui quasi tutto è diventato 

accessibile e a portata di click, la migliore forma di apprendimento e formazione dell’individuo resta comunque 

l’“Experiential Learning” (in italiano “Apprendimento Esperienziale”) che si basa sulla esperienza cognitiva, 

emotiva o sensoriale. Questa metodologia consente di sviluppare comportamenti adattivi e migliorare la 

capacità di gestire la propria emotività nei momenti di maggiore stress psicologico, sviluppare le proprie abilità 

di problem solving, anche attraverso la creatività, ed acquisire autoconsapevolezza delle proprie capacità così 

da poter ridefinire eventuali atteggiamenti inadeguati e valorizzare comportamenti costruttivi. Solo attraverso 

il coinvolgimento diretto è possibile misurare sé stessi, acquisendo maggiore consapevolezza delle proprie 

capacità e limiti e la volontà di superarli per esaltare le proprie potenzialità.  

Il movimento al pari degli altri linguaggi, concorre al processo di maturazione dell’autonomia personale e si 

integra con gli obiettivi da perseguire per lo sviluppo più completo ed equilibrato della personalità: 

morfologico-funzionale, intellettivo-cognitiva, affettivo-morale. Tale concezione di sport è condivisa a pieno 

da Dirigenti, Tecnici, Soci e tesserati dell’A.S.D. Polisportiva Astra Atletica. 

I Valori dell’Associazione sono orientati a quelli della Carta Olimpica: LEALTÀ, SOLIDARIETÀ, 

AMICIZIA, DEDIZIONE, COOPERAZIONE, RISPETTO, CONDIVISIONE, INTEGRAZIONE, 

APPARTENENZA AL TEAM, ETICA, IMPEGNO E SACRICIO. 

 

Curriculum Associativo 

L’A.S.D. POLISPORTIVA ASTRA ATLETICA, C.F. C.F. 96481920583, P. IVA 16370281004, è iscritta 

al registro C.O.N.I. dal 2021, affiliata all’Ente di Promozione Sportiva O.P.E.S. – Organizzazione Per 

l’Educazione allo Sport e alla F.I.D.A.L. Federazione Italiana di Atletica Leggera. 

Di seguito la descrizione dettagliata delle attività e dei progetti svolti dalla data di costituzione ad oggi. 
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ANNO 2021 

Nei mesi tra maggio e luglio l’Associazione ha lavorato per la programmazione dei corsi sportivi della 

Stagione di Apertura 2021-2022. A metà settembre sono stati avviati i corsi presso l’Oratorio Pio XI 

(Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice) e presso lo Stadio “Nando Martellini”, Terme di Caracalla.  

Elenco dei corsi: 

• Corso di Preatletica Esordienti  

• Corso di Atletica Leggera Esordienti ELEMENTARI 

• Corso di Atletica Leggera Ragazzi MEDIE 

• Corso di Atletica Leggera CADETTI – ALLIEVI 

Nei mesi di novembre e dicembre la Polisportiva Astra Atletica fa il suo esordio alla seconda e quarta tappa 

della “Corri Per il Verde” organizzata da UISP.  

A chiusura dell’anno sportivo e in occasione del Natale, l’Associazione ha organizzato la I EDIZIONE dello 

“STAFFETTONE DI NATALE 2021” presso l’Oratorio PIO XI, in collaborazione con LBM Sport. Gare e 

giochi sono stati organizzati dai tecnici all’insegna dell’amicizia e della generosità: ogni iscritto ha potuto 

infatti partecipare donando ai più bisognosi. I generi alimentari raccolti sono stati devoluti completamente al 

CENTRO CARITAS della Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice. 

ANNO 2022 

Nel mese di gennaio sono proseguiti i corsi avviati a settembre 2021. Nel primo trimestre (gennaio-marzo) del 

2022 l’Associazione ha partecipato ad importanti eventi e manifestazioni organizzati dalla FIDAL: 

-  “Campionato Regionale Individuale INDOOR” Cadetti/e; 

- “Ai confini delle Marche 2022”; 

- “Criterium Regionale su Pista”, Ragazzi/e; 

Nel secondo trimestre del 2022 (aprile-giugno) sono stati raggiunti importanti risultati individuali e di squadra 

ai Campionati di Società. Con la categoria Cadetti/, la Polisportiva Astra Atletica è riuscita a qualificarsi alla 

finale dei Campionati di Società, conquistando il 7° posto con la squadra maschile e l’8° posto con la squadra 

femminile. Della categoria Ragazzi/e la squadra maschile è riuscita a centrare la finale, collocandosi al 9° 

posto della classifica. 

Il 04/06/2022 grazie ai risultati della squadra maschile Cadetti l’A.S.D. POLISPORTIVA ASTRA ATLETICA 

vince il suo primo premio al “55° Trofeo Giorgio Bravin”, organizzato da ASI. 

Nel mese di giugno alcuni atleti dell’Associazione sotto il nome di “Municipio VI-Villa Lais” hanno 

partecipato al “Palio dei Comuni”, manifestazione che anticipa l’evento internazionale della Diamond League 

“Golden Gala” 

Degni di nota sono anche i risultati individuali e le convocazioni nelle rispettive rappresentative della regione 

Lazio dei seguenti atleti: BIAGIO DE CANDIA (XVI^ MEETING INTERNAZIONALE CITTÀ DI 

GROSSETO), per la cat. Ragazzi; VERONICA CIOCCOLONI e EMANUELE ROMANO (TROFEO 

PRATIZZOLI), per la cat. Cadetti/e.  

A maggio 2022 l’Associazione ha avviato un’importante collaborazione con l’Associazione di Promozione 

Sociale “Strade Diffuse”: oltre ad attuare un piano convenzionale per i Soci di Strade Diffuse, le due 

Associazioni si supportano e promuovono le rispettive attività condividendo gli stessi valori e avendo obiettivi 
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comuni. Tale collaborazione è stata inaugurata tramite il progetto “Impara l’arte”, in collaborazione anche con 

l’Associazione A.N.I.T.A. Garibaldi: un mini-centro estivo di due giorni presso la Palestra di Cittadinanza di 

Via Mondovì. 

Altre convenzioni che l’Associazione intrattiene con Società e Enti del territorio sono con: Eudaimon, Sara 

Assicurazioni, ASP ASILO DI SAVOIA. 

A chiusura dell’anno sportivo 2021/2022, l’Associazione ha organizzato una festa di fine corso presso 

l’Oratorio PIO XI: un’occasione per i genitori di mettersi in gioco e sfidare i loro figli in piccole competizioni. 

Durante la stessa giornata sono stati consegnati i Diplomi di partecipazione alle categorie esordienti ed è stato 

predisposto un piccolo rinfresco finale. 

Nei mesi estivi, non avendo a disposizione spazi dove poter effettuare un centro estivo per gli iscritti e/o un 

ritiro sportivo, l’Associazione ha organizzato il “Kids Summer Camp: Gran Sasso Adventure”. 7 giorni sul 

Gran Sasso con attività laboratoriali, sportive, escursioni ed altre attività extra organizzate. Questa esperienza 

ha visto la partecipazione di 70 bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni, con una presenza media settimanale di 

circa 23. 

A settembre 2022 sono stati riattivati i corsi per la stagione sportiva 2022/2023, con l’aggiunta di nuovi: 

• Corso di Preatletica Esordienti 2019-2016 

• Corso di Atletica Leggera Esordienti 2015-2014 

• Corso di Atletica Leggera Esordienti 2013-2012 

• Corso di Atletica Leggera Ragazzi/e MEDIE 2011-2010 

• Corso di Atletica Leggera Cadetti/e 2009-2008 

• Corso di Atletica Leggera Allievi/e 2007-2006 

• Corso di Atletica Leggera Assoluti 

• Corso FUN RUN TRAINING (Functional- Running Training) ADULTI 

In data odierna l’Associazione ha partecipato a 24 eventi sportivi. In data odierna risultano iscritte 139 utenti 

tra adulti e bambini: con 58 tesserati agonisti e 81 tesserati praticanti. A questi sono da aggiungere 28 iscritti 

tesserati con l’ente di promozione, per un totale quindi di 167 tesserati per la Polisportiva Astra Atletica. 

L’elenco nominativo con i rispettivi numeri di tessera è disponibile presso la sede legale dell’Associazione e 

non può essere trasmessa in quanto contenente dati personali e sensibili protetti dalla normativa vigente in 

materia di privacy. 
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Premessa 

L’attività di Pre-scuola e Post scuola, come supporto alle famiglie, si connota come progetto 

educativo a supporto delle famiglie richiedenti, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

L’attività ha l’obiettivo di fornire un percorso ludico-ricreativo-educativo incoraggia lo sviluppo della 

curiosità e delle capacità di ognuno ed è centrato sul rispetto della diversità al fine di poter favorire 

una migliore integrazione sociale e culturale. 

Art. 1- DESTINATARI  

I destinatari del servizio di Pre e Post Scuola saranno gli alunni della Scuola Primaria le cui famiglie 

ne presenteranno richiesta. 

ART. 2- PERIODO DI SVOLGIMENTO/ORARI 

Il progetto ha durata dal 17 OTTOBRE fino al termine delle attività didattiche, con possibilità di 

rinnovarlo negli anni successivi.  

PLESSO GIOVANNI CAGLIERO 

LARGO VOLUMNIA 11, 

00181, ROMA, RM 

DAL 17 OTTOBRE A GIUGNO 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  
MATTINA: 7:30-8:30 

POMERIGGIO: 16:30-18:00 

Venerdì POMERIGGIO: 15:30-18:00 

 

PLESSO GIANNI RODARI 

VIA NORCIA 19, 

00181, ROMA, RM 

DAL 17 OTTOBRE A GIUGNO 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  

MATTINA: 7:30-8:30 

POMERIGGIO: 16:30-18:00 

Venerdì POMERIGGIO: 15:30-18:00 

 

 

Art. 3- SPAZI  

Gli spazi saranno quelli concessi e concordati con la Scuola (aule, giardino, cortile, palestra). 

Art 4- GRUPPO ORGANIZZATIVO DI PROGETTO 

Associazione capofila: A.S.D. POLISPORTIVA ASTRA ATLETICA in collaborazione con 

“STRADE DIFFUSE” A.P.S. 

Art. 5 – ATTIVITÀ PROPOSTE 

Il progetto garantirà ai bambini l’occasione di vivere esperienze significative in un contesto ed in un 

orario differente da quello prettamente scolastico, più centrato sulla relazione tra pari, sul gioco e su 

percorsi di apprendimento alternativi. Ogni attività si svolgerà in un clima prettamente ludico e 

ricreativo con il fine ultimo di contribuire allo sviluppo delle capacità, degli stili creativi ed espressivi 

dei bambini e di favorire lo spirito di cooperazione, di integrazione e di socializzazione. 
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Le Associazioni, grazie ai propri soci, professionisti di diverse discipline, vantano un'offerta 

laboratoriale ampia e diversificata, in grado di stimolare i bambini con attività sportive e formative, 

sempre proposte in maniera ludica, che possono garantire la fruizione di un tempo di qualità e di 

momenti di aggregazione e condivisione importanti, secondo la propria mission associativa e i diversi 

ambiti di intervento. La proposta si modulerà nel tempo, garantendo l'alternanza delle tipologie di 

laboratorio nell'arco dell'anno scolastico, nell'ottica di offrire un progetto dinamico che dia modo a 

ciascun bambino di sperimentare diverse attività, dando priorità ai corsi strutturati. Crediamo 

importante poter offrire non solo esperienze progettuali di media durata (attività quadrimestrali che 

si alternano tra i due plessi) ma occasioni di conoscenza e approfondimento di nuove attività, 

soprattutto in questa fase di ripresa post covid. In particolare, la nostra offerta prevede: 

 

 

• LABORATORI ARTISTICI - pittura, acquerello, disegno, fumetto….ogni declinazione 

dell'arte è presente nei programmi dei laboratori delle pittrici di “Strade Diffuse” e illustratrici 

come Luigia Nani,  Vanessa D'Antonio, Rossella Di Donato, Francesca Mori e tante altre 

artiste che hanno contribuito a realizzare l'importante progetto “framMenti nell'arte” una 

innovativa forma di esperienza artistica cittadina, recentemente presentato presso la Casa 

dell'Architettura, col patrocinio, fra gli altri, dell'Assessorato alla Cultura e della Regione 

Lazio, che ha coinvolto diverse scuole del VII Municipio, come Il germoglio Verde, la Scuola 

Materna di Villa Lazzaroni, l'IC Via Ceneda. 

 

•  LABORATORI CREATIVI - modelling con paste polimeriche, kokedama (arte giapponese 

del coltivare piante senza vaso), moda e piccola sartoria, ceramica, quilling, cartonnage, 

scrapbooking, paper craft, cartapesta. Esperti di ogni arte e mestiere proporranno una ricca 

selezione di attività per stimolare la creatività e sviluppare nuove abilità e competenze, per 

apprezzare gli aspetti sensoriali dei materiali, conoscerne la storia, le tecniche di utilizzo e, 

soprattutto, divertirsi ad inventare creazioni d'ogni tipo per ogni festa e ricorrenza dell'anno. 

 

• LABORATORI DI GIARDINAGGIO, RICICLO, AUTOPRODUZIONE E 

GREENSTYLE - 

condotti dall'agronoma Serena D'Ulisse, esperta del mondo bio e green, che spaziano dalla 

conoscenza dei tempi di semina delle piante, allo slime fatto in casa, dal riuso di materiali 

all'autoproduzione di colori naturali, sapone, burro cacao, dentifricio: giocando e 

sperimentando possiamo davvero contribuire ad un futuro più green! 

 

• LABORATORI “GREEN” RICICLO E RIUSO- Insieme agli architetti e designers del 

progetto “cARTa&cARTone” i bambini verranno coinvolti in percorsi di apprendimento 

finalizzati a consolidare la cultura del “rifiuto” come nuova materia prima, realizzando dai 

materiali di scarto, con le proprie mani, oggetti e accessori di uso comune. 
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• LABORATORI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE, CUCINA, PANIFICAZIONE, 

PASTICCERIA, DECORAZIONE – con la docente Rosa Panzini, esperta di panificazione 

naturale titolare del laboratorio Rosa's Bakehouse; i bambini saranno coinvolti sia in incontri 

dove potranno mettersi in gioco realizzando semplici e sane preparazioni alimentari (da 

concordare in base alla disponibilità e logistica dei locali), sia in incontri didattici dove 

potranno scoprire i segreti della lievitazione naturale, la stagionalità dei prodotti della terra, 

l'esperienza sensoriale legata a odori, colori e sapori del cibo. 

 

•  LABORATORI DI ARCHITETTURA - Insieme agli architetti di PLANS Portiamo 

l'Architettura nelle Scuole, i bambini potranno sperimentare l'architettura come fondamento 

della propria cittadinanza attiva, concretizzando esperienze di ideazione e progettazione di 

spazi “a misura di bambino”. Attraverso il gioco, il disegno, la creatività. 

 

•  LABORATORI DI ARCHEOLOGIA - con l'archeologa e guida turistica Cristina 

Corrirossi si potranno scegliere attività di approfondimento e giocare con storia, arte e 

archeologia per scoprire i segreti del passato e appassionare i bambini. 

 

• LABORATORI DI TEATRO - con gli attori e docenti di “senz'ARte né parTE” che 

promuovono percorsi teatrali specifici per bambini, dove l'esperienza teatrale parte dal 

bambino stesso e dalla teatralità spontanea che è in grado di esprimere. 

 

• LABORATORI DI MISP – Programma di Massaggio nelle Scuole, con Rossella 

Cipollina docente certificata MISP e AIMI, operatrice Shiatsu e del Benessere che propone 

un percorso di massaggio per bambini che mira a favorire l'apprendimento ed aumentare la 

concentrazione, a sviluppare relazioni sane, apprendendo il rispetto per se stesso e per gli altri 

e importanti tecniche di benessere e rilassamento. 

 

• MUSICA E MOVIMENTO – con esperti dell’attività motoria viene favorito il processo di 

crescita dei bambini attraverso la pratica gestuale e il movimento coordinato su note musicali, 

nella prospettiva di un potenziamento della capacità di comunicazione in ambito non verbale 

e nell’acquisizione della capacità di ritmo e differenziazione-cinestetica. 

 

• ATTIVITÀ LUDICO- MOTORIA- Street Games – imparare e tramandare i principali 

“giochi di strada”: ruba bandiera, palla prigioniera, quattro cantoni, corsa coi sacchi, 

acchiapparella, campana, saltare la corda, telefono senza fili, tiro alla fune, mosca cieca. 

Rivisitazione in chiave moderna e proposta di varianti.  

 

• POLISport- Attività interdisciplinare che integra la conoscenza e lo studio pratico di 

discipline sportive e giochi di squadra con la Storia e la Geografia: origini, provenienza, regole 

e tradizioni degli sport più disparati. 

mailto:polisportivaastraatletica@gmail.com
mailto:asdpastratletica@pec.it


 
A.S.D. POLISPORTIVA ASTRA ATLETICA 
Via di Carcaricola n. 193, 00173 Roma 
C.F .96481920583 
P.IVA 16370281004 

E-mail: polisportivaastraatletica@gmail.com 

PEC: asdpastratletica@pec.it 
 

 

• AVVIAMENTO ALL’ATLETICA LEGGERA- attraverso percorsi motori e giochi 

capiamo insieme il concetto di CORRERE, SALTARE, LANCIARE, tre elementi cardine 

dell’Atletica Leggera. L’attività, multilaterale, mira a consolidare le abilità motorie di base e 

a sviluppare in modo specifico le capacità condizionali e coordinative nel bambino. 

 

Art. 6 RISORSE 

I servizi di Pre e Post Scuola saranno finanziati dalle famiglie. Nella tabella sottostante l’offerta 

dell’A.SD. Polisportiva Astra Atletica: 

DAL 17 OTTOBRE A GIUGNO SINGOLO FRATELLI 

PRE SCUOLA 25,00€ 20,00€ 

POST SCUOLA 35,00€ 30,00€ 

PRE+POST SCUOLA 50,00€ 45,00€ 

I PREZZI SONO DA INTENDERE AL MESE 

ISCRIZIONE ANNUALE 10,00€ 10,00€ 

 

GIORNALIERO PRE 5,00€ 5,00€ 

GIORNALIERO POST 8,00€ 8,00€ 

GIORNALIERO POST Venerdì 10,00€ 10,00€ 

GIORNALIERO PRE+POST 12,00€ 10,00€ 

GIORNALIERO PRE+POST Venerdì 15,00€ 13,00€ 

ISCRIZIONE ANNUALE 10,00€ 10,00€ 

 

Art. 7 RISULTATI ATTESI 

 Il progetto qui descritto vuole porsi non solo come servizio di assistenza e vigilanza degli alunni, ma 

vuole avere e conservare tutte le caratteristiche di un servizio ricreativo ed educativo, mantenendo e 

rispettando la progettualità d’Istituto. Ci si propone, pertanto, di ottenere i seguenti risultati:  

• Creare un rapporto di fiducia e stima tra Associazioni, Scuola e Famiglie. 

• Mantenimento e aumento del numero di presenze/iscrizioni nell’anno scolastico.  

• Benessere del bambino durante la permanenza a scuola.  

• Continuità educativa dei collaboratori incaricati.  

• Gradimento dell’offerta da parte di genitori e famiglie. 

• Costruzione e mantenimento di un rapporto di fiducia tra educatori e bambini.  

• Collaborazione delle Associazioni la Dirigente e con il personale docente e scolastico. 

• Continuità ed arricchimento dell’offerta. 
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Art. 8 CHIUSURA E SICUREZZA DEI LOCALI CONCESSI 

Le Associazioni, delegate dal Dirigente Scolastico, sono responsabili della chiusura dei locali ed 

eventualmente all’attivazione dell’allarme, in assenza del personale ATA. Si impegnano inoltre a 

mantenere l’integrità e la pulizia dei locali concessi.  

 

ART-9 ELENCO NOMINATIVO E BREVE CURRICULUM DEGLI ISTRUTTORI CHE SI 

PREVEDE DI IMPIEGARE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA. 

DAVID ALESSIO, nato a Roma (RM), il 10/05/1986, C.F. LSSDVD86E10H501C. Laurea in Scienze Motorie e Sportive 

(L-22) presso l’Università Telematica San Raffaele di Roma; Allenatore Nazionale FIDAL (Federazione Italiana Di 

Atletica Leggera); Tecnico FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) e FISDIR (Federazione 

Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali); Massaggiatore Sportivo 1°e 2° livello AIM (Accademia Italiana 

Massaggio e Discipline Olistiche, riconosciuto dal CONI, Regione Lazio e dal Ministero dell’Interno); Assistente 

Educativo Culturale (A.E.C.); Presidente dell’A.S.D. POL. ASTRA ATLETICA.  

BEATRICE MONTALTO, nata a Roma (RM), il 21/02/1995, C.F. MNTBRC95B61H501E. Laurea Magistrale in 

Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68) all’Università degli Studi di Roma Foro Italico; master in Management dello 

Sport, organizzato dalla Luiss Business School e dalla Scuola dello Sport di Sport e Salute S.p.a; Tecnico FIDAL 

(Federazione Italiana Di Atletica Leggera); Tecnico 2° livello FIPE (Federazione Italiana Pesistica); Tutor Sportivo 

“Scuola Attiva Kids” per la Scuola Elementare (Sport e Salute S.p.a.); Vicepresidente dell’A.S.D. POL. ASTRA 

ATLETICA.  

FRANCESCA PALAIA, nata a Roma (RM), il 12/07/1993, C.F. PLAFNC93L52H501W. Laurea Magistrale in Scienze 

e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67) all’ Università Degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale; ha conseguito il F.I.T. (I Ciclo Percorso Formativo 24CFU); Tecnico FGI (Federazione Ginnastica d’Italia); 

Ufficiale di gara Regionale 1° livello (GPT).  

ELISA MORETTI, nata a Roma (RM) il 30/06/1995, C.F. MRTLSE95H70H501R. Laurea “European Master in Health 

and Physical Activity” all’Università degli Studi di Roma Foro Italico; Trainer nella riabilitazione cardiologica presso 

l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI; Docente dell’insegnamento integrato del corso L-22 di “Attività 

motoria preventiva ed adattata” presso l’Università degli Studi di Roma Foro Italico; qualifica di Fitness Instructor presso 

“The HealthLab”.  

Luogo e data 

ROMA, 13/09/2022                                                                                FIRMA E TIMBRO DEL PRESIDENTE  

DELL’ASSOCIAZIONE CAPOFILA 
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