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Presentazione del proge0o
La FIPM vuole essere presente sul territorio nazionale e fare la sua parte nella
formazione e nello sviluppo motorio, cogni8vo e relazionale dei bambini e dei
ragazzi.

“1…2…3…PENTA” è lo strumento con cui la FIPM si presenta al mondo della scuola,
aGraverso proposte ludico-spor8ve mul8disciplinari pra8cabili in palestra o
all’aperto.

Valido per tuK gli ordini scolas8ci dalle primarie alle secondarie di primo grado ed al
biennio delle secondarie di secondo grado.
Ovviamente con gli opportuni aggiustamen8 in funzione delle età degli studen8 con
proposte in orario curricolare che possono proseguire in aKvità extra curricolari.

AGraverso l’ufficio scuola della FIPM e le Delegazioni Regionali verranno coordina8
gli interven8 dei tecnici spor8vi e dei formatori.
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Penta in classe: a3vità curricolare
Il docente curricolare sarà affiancato da un tecnico della FIPM.
In questa fase l’obieKvo è quello di trasmeGere al docente e agli alunni la filosofia
del Pentathlon Moderno che ha intrinseca il conceGo di mul8disciplinarietà.
AGraverso alcune delle discipline del Pentathlon Moderno si riescono a sviluppare
le abilità motorie necessarie per una buona efficienza fisica dei bambini e dei
ragazzi. La proposta didaKca prevede la somministrazione di esercitazioni ludico-
spor8ve finalizzate allo sviluppo delle capacità motorie di base, delle capacità
coordina8ve e condizionali.
Saranno quindi introdoK esercitazioni, giochi motori, percorsi e circui8 sulle
capacità coordina8ve specifiche delle discipline della corsa, della scherma ed
eventualmente di laser-game.

Durata 4 ore per classe.
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Pomeriggio al Penta: a3vità extracurricolare
Interven8 pomeridiani gratui8 con scansione massima di 2 ore una volta a
seKmana.
PermeGeranno agli studen8 che lo richiederanno di vivere una nuova esperienza
spor8va. La proposta didaKca prevede un percorso più struGurato e
con8nua8vo rispeGo all’aKvità curricolare, aGraverso esercitazioni specifiche
che sfruGano le caraGeris8che alcune discipline del Pentathlon Moderno con lo
scopo di appassionare alla pra8ca spor8va.

Durata 8-12 ore per classe.
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Penta informa: a3vità di formazione per docen:
“1 sport fa bene alla vita, 5 sport ancora di più”

Formazione per i Docen8 promossa dalla FIPM sul valore del movimento
mul8disciplinare inserito nei »sani e correK s8li di vita».

Durata 2 ore.

Dotazione per gli Is8tu8 scolas8ci aderen8
Spadini e maschere
Palline e cerchieK
Materiale divulga8vo

Kit a&rezzature
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La proposta spor:va | “1…2…3…PENTA”
ObieKvi generali:
Sviluppo di un bagaglio motorio globale aGraverso la mul8disciplina
• affinamento e consolidamento degli schemi motori di base
• mobilità ar8colare e discriminazione motoria
• capacità coordina8ve generali e speciali
• promuovere ed incen8vare la pra8ca spor8va
• fair play e rispeGo delle regole
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La proposta spor:va | “1…2…3…PENTA”

1. Corsa + Laser-game
• gli aspeK generali della 

corsa
• costruzione di abilità

tecniche
• sviluppo delle capacità

condizionali
• circui8 ludico-coordina8vi
• test valuta8vi

2. Scherma
• caraGeris8che generali della 

scherma
• costruzione di abilità tecniche
• la spada: caraGeris8che tecniche 

e taKche
• l’assalto di scherma
• il gioco/torneo
• fair play e rispeGo delle regole

3. “…3…la Penta Festa”
• Giochi/evento finale, di classe e/o di 

circolo, propedeu8co al pentathlon 
moderno anche aGraverso l’u8lizzo di 
simulatore di 8ro laser

• Campagna “1 sport fa bene alla vita, 5 
sport ancora di più” promossa dalla 
FIPM per i sani e correK s8li di vita.

• Tes8monial spor8vi della FIPM

Obie-vi generali:



Ufficio istruzione tecnica 

prof. Pier Paolo Alessandro 
pierpaolo.alessandro@fipm.it
335.5868628

Referente del proge&o

Cris1na Del Se4e 
istruzionetecnica@fipm.it
06.91516808
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