
MASSIMO GRADIMENTO PER IL PROGETTO NAZIONALE  
ROTELLE DI CLASSE  

CON LA CONERO ROLLER 

Con una gran voglia di ripartire alla grande, dopo due stagioni 
segnate dalla pandemia, il nostro Istituto Paolo Soprani di 
Castelfidardo ha accolto con grande entusiasmo la proposta del 
Direttore Tecnico della A.S.D. Conero Roller Elisa Bachiocchi, 
relativa al Progetto Rotelle di Classe, pensato dalla Federazione 
Italiana Sport Rotellistici per le classi finali della scuola primaria (III- 
IV e V).

Si tratta di un Progetto Nazionale riconosciuto 
formalmente dal MIUR, che arricchisce con un 
importante supporto tecnico e didattico la 
progettazione delle insegnanti delle classi della 
nostra Scuola Primaria aderenti, facendole 

insegnare fianco a fianco con i Tecnici di Società 
Sportive del territorio. 



La finalità è quella di promuovere i valori dello sport: non 
solo il benessere fisico e mentale, ma anche l’educazione alla 
socialità, alla condivisione, al rispetto e al confronto con gli altri 
sulla base delle proprie abilità e della voglia di fare bene. 

Attraverso il gioco e l'approccio ai pattini a rotelle sono 
proposte attività che contribuiscono allo sviluppo delle capacità 
motorie fondamentali, coinvolgendo in modo completo e 
armonioso il movimento di tutto il corpo. 

La Maestra di pattinaggio Vittoria Munari, empatica 
e competente, si occupa degli aspetti tecnici 
relativi alla pratica del pattinaggio. Gli esercizi e le 
attività proposte sono state ideate per i ragazzi a 
partire dai 5 anni e forniscono un bagaglio che si 

rivelerà utile per tutto il percorso di crescita dei 
ragazzi. 

Il progetto, che prevede 6 ore in ogni classe aderente, ha avuto 
inizio presso il plesso Cialdini e presto partirà anche al plesso Dalla 
Chiesa: i feedback sono stati estremamente positivi, anche da parte 
degli alunni che non avevano mai avuto esperienza con le rotelle e 
all’inizio si sono avvicinati un po’ titubanti a questa inedita 
esperienza. Tanti sono i  genitori che hanno riportato l’entusiasmo 

dei figli rispetto alle 
attività proposte e 
della stessa idea 
sono le insegnanti 
c h e h a n n o 
affiancato i ragazzi e 
i tecnici durante le 
attività. 
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