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Laser Run School



Presentazione del proge0o
La FIPM si presenta sul territorio nazionale con nuove proposte sportive con l’obiettivo di
promuovere il valore dello sport e i benefici del movimento per uno sviluppo motorio,
cognitivo e relazionale dei bambini e dei ragazzi.

Laser Run School è un ulteriore strumento con cui la FIPM offre al mondo della scuola
una proposta ludico-sportiva di “nuova” generazione.
Attraverso l’uso di simulatori laser si svilupperanno capacità come concentrazione,
coordinazione, gestione dell’ansia.
L’attività integrata con percorsi motori contribuirà al consolidamento delle capacità
coordinative e capacità condizionali.
Le proposte strutturate in funzione delle fasce d’età, riguardano:
Istruzione primaria
Istruzione secondaria di primo grado
Istruzione secondaria di secondo grado (solo Biennio)



La proposta sportiva | Laser Run School
ObieGvi generali:
• sviluppo di un bagaglio cogniJvo e motorio
• affinamento e consolidamento degli schemi motori di base e discriminazione motoria
• capacità coordinaJve generali e speciali
• promuovere ed incenJvare la praJca sporJva
• gesJone dell’ansia
• fair play e rispeNo delle regole



A:vità curricolare
Il docente curricolare sarà affiancato da un tecnico della FIPM.
La proposta didaGca prevede la somministrazione di esercitazioni ludico-sporJve
finalizzate allo sviluppo delle capacità motorie di base, delle capacità coordinaJve
e condizionali.
ANraverso esercitazioni combinate tra simulatore laser ed esercitazioni, giochi
motori, percorsi e circuiJ sulle capacità coordinaJve specifiche delle discipline
della corsa, della scherma ed eventualmente di laser-game.

Durata 4 ore per classe.

Kit aNrezzature:
MaglieNa per gli studenJ
N° 4 linee simulatori laser (in uso)



A:vità extracurricolare
IntervenJ pomeridiani gratuiJ con scansione massima di 1 ora una volta a
seGmana.
PermeNeranno agli studenJ che lo richiederanno di vivere una nuova esperienza
sporJva. La proposta didaGca prevede un percorso più struNurato e
conJnuaJvo rispeNo all’aGvità curricolare, aNraverso esercitazioni sempre più
specifiche allo scopo di appassionare alla praJca sporJva.

Durata 6 ore per classe.



La proposta sportiva 
2. Run (corsa)
• gli aspeG generali della corsa
• costruzione di abilità tecniche
• sviluppo delle capacità

condizionali
• circuiJ ludico-coordinaJvi
• test valutaJvi

3. Laser Run School Tour
• Giochi/evento finale, di classe e/o di 

circolo, aNraverso l’uJlizzo di simulatore 
di Jro laser abbinato a un circuito di 
corsa e/o circuito motorio

• TesJmonial della FIPM

1. Simulatore laser
• caraNerisJche generali della 

tecnica di Jro
• sviluppo delle abilità coordinaJve
• costruzione di abilità tecniche: 

punteria e scaNo
• sviluppo delle capacità senso 

motorie



Ufficio istruzione tecnica 

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