
SCHEDA DI PROGETTO

Titolo del progetto

PAT e CONI

“PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA
VEICOLARE”

Priorità Il  progetto  può  articolarsi  in  modo  diverso  a  seconda  delle  realtà
educative degli alunni: 
-  per  sollecitare,  stimolare  e  suscitare  interesse,  motivazione,
coinvolgimento, partecipazione verso nuovi percorsi disciplinari;  

- per verificare gli apprendimenti conseguiti, per mezzo di operazioni
concrete a conclusione di un percorso; 

- per potenziare, integrare, approfondire tematiche specifiche; 

-  per supportare  i percorsi didattici tradizionali solitamente gestiti in
classe, dove si riscontra un’assimilazione incerta di specifici contenuti; 

-  per  recuperare  mediante  percorsi  facilitanti con  l’impiego  di
strategie compensative  quelle conoscenze o capacità non acquisite o
parzialmente acquisite,  in  modo particolare  con alunni  in  difficoltà
d’apprendimento; 

-  per  promuovere  l’inclusione  là  dove  si  presentano  difficoltà  di
adattamento o inserimento nel contesto classe. 

Destinatari  e  situazione
su cui intervenire

Alunni  delle  classi  prima e seconda delle  scuole primarie  di  Avio e
Sabbionara.

Attività previste Il progetto “Educazione Motoria Veicolare” è l’evoluzione del progetto
“Alfabetizzazione Motoria”, al quale la scuola ha aderito per molti anni,
e si propone come intento quello di mettere in pratica una procedura
laboratoriale basata sull’esperienza vissuta direttamente dai bambini/e
ed  incentrata  sul  principio  dell’”imparare  facendo”.  La  significativa
espressione “imparare facendo” si realizza sul piano dell’esperienza e si
concretizza  in  una  competenza  fondamentale  del  processo  di
formazione:  ”imparare  ad  imparare”.  Questo  processo  formativo  si
realizza per mezzo di 4 processi: la senso-percezione, il movimento, la
relazione emozionale e i processi cognitivi. 
La programmazione è congiunta e condivisa con le docenti curricolari
di educazione motoria. 
Gli  interventi  operativi  sono   organizzati,  a  seconda  dei  bisogni
d’apprendimenti, con orientamenti specifici: consolidare i prerequisiti,
introdurre  un  nuovo  apprendimento,  supportare  un  apprendimento
avviato,  integrare,  approfondire,  potenziare,  sollecitare  all’interesse  e
alla motivazione, verificare.

Risorse  finanziarie
necessarie

Ogni ora del progetto ha un costo di 9,90 euro;
Per ogni classe il progetto comprende 24 ore di attività in palestra con
gli alunni e 8 ore di programmazione tra gli insegnanti e l’esperto Coni.

Risorse  umane  (ore)  /
area

Il progetto si svolge durante le ore di Educazione Motoria.



Altre risorse necessarie Lo svolgimento di questo progetto richiede l’utilizzo della palestra.

Tempistica e/o 
cronoprogramma

Per ogni classe sono comprese:
 24 ore di lezione in palestra con gli alunni
 8 ore di programmazione

Per un totale di 32 ore.
Per l’Istituto Scolastico di Avio gli incontri sono 12 per ogni classe (due
ore alla settimana)

Risultati attesi e modalità
di  verifica  e  di
valutazione

Il progetto si articola su unità concordate tra il gruppo insegnanti della
classe e l’esperto. Al termine di ogni unità sono previsti dei momenti di
valutazione in palestra e/o in classe, a seconda delle esigenze rilevate e
dell’argomento affrontato. 
Al  termine  degli  incontri  verrà  formulato  un  report  comprendente:
sintesi delle unità e tematiche affrontate, elenco delle attività eseguite,
considerazioni  dell’esperto  e  delle  insegnanti,  obiettivi  raggiunti,
fotografie  e  video  riguardanti  le  lezioni,  il  tutto  con  lo  scopo  di
restituire un’immagine del percorso nella sua interezza e complessità


