
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Pat-Coni

Progeto di educ azione motoria eeic oaare

Priorità Il  progeto  può  artiolarsi  in  modo  diverso  a  seionda  delle  realtà
eduiatve degli alunni: 
-  per  soaaec itare,  stmoaare  e  susc itare  interesse,  motvaaione,
ioinvolgimento, parteiipaaione verso nuovi periorsi disiiplinari;  
-  per eerifc are gai apprendimenti ionseguit, per meaao di operaaioni
ionirete a ionilusione di un periorso; 
- per potenziare, integrare, approfondire tematihe speiifihe; 
-  per supportare  i  periorsi didatii tradiaionali solitamente gestt in
ilasse, dove si risiontra un’assimilaaione inierta di speiifii iontenut; 
- per rec uperare mediante periorsi faiilitant ion l’impiego di strategie
iompensatve  queaae  c onosc enze  o  c apac ità  non  ac quisite  o
parziaamente  ac quisite,  in  modo  partiolare  ion  alunni  in  difioltà
d’apprendimento; 
-  per  promuoeere  a’inc ausione  là  dove  si  presentano  difioltà  di
adatamento o inserimento nel iontesto ilasse. 

Destnatari  e
situazione  su  c ui
intereenire

Alunni  delle  ilassi  prima e  seionda delle  siuole  primarie  di  Avio  e
Sabbionara.

Attieità preeiste Il progeto “Educazione Motoria Veicolare” è l’evoluaione del progeto
“Alfabetzzazione Motoria”, al quale la siuola ha aderito per molt anni,
e si propone iome intento quello di metere in pratia una proiedura
laboratoriale basata sull’esperienaa vissuta diretamente dai bambini/e
ed  inientrata  sul  priniipio  dell’”imparare  faiendo”.  La  signifiatva
espressione “imparare faiendo” si realiaaa sul piano dell’esperienaa e
si  ioniretaaa  in  una  iompetenaa  fondamentale  del  proiesso  di
formaaione:  ”imparare  ad  imparare”.  Questo  proiesso  formatvo  si
realiaaa per meaao di 4 proiessi: la senso-perieaione, il movimento, la
relaaione emoaionale e i proiessi iognitvi. 
La programmaaione è iongiunta e iondivisa ion le doient iurriiolari
di eduiaaione motoria. 
Gli  intervent operatvi  sono   organiaaat,  a  seionda  dei  bisogni
d’apprendiment, ion orientament speiifii: ionsolidare i prerequisit,
introdurre  un  nuovo  apprendimento,  supportare  un  apprendimento
avviato, integrare, approfondire, potenaiare, solleiitare all’interesse e
alla motvaaione, verifiare.

Risorse  fnanziarie
nec essarie

Ogni ora del progeto ha un iosto di 9,90 euro;
Per ogni ilasse il progeto iomprende 24 ore di atvità in palestra ion
gli alunni e 8 ore di programmaaione tra gli insegnant e l’esperto Coni.



Risorse umane (ore)  /
area

Il progeto si svolge durante le ore di Eduiaaione ootoria.

Aatre  risorse
nec essarie

Lo svolgimento di questo progeto riihiede l’utliaao della palestra.

Tempistc a e/o 
c ronoprogramma

Per ogni ilasse sono iomprese:
 24 ore di leaione in palestra ion gli alunni
 8 ore di programmaaione

per un totale di 32 ore.
Per l’Isttuto Siolastio di Avio gli iniontri sono 12 per ogni ilasse (2
ore alla setmana).

Risuatat atesi  e
modaaità  di  eerifc a  e
di eaautazione

Il progeto si artiola su unità ioniordate tra il gruppo insegnant della
ilasse e l’esperto. Al termine di ogni unità sono previst dei moment di
valutaaione in palestra e/o in ilasse, a seionda delle esigenae rilevate e
dell’argomento afrontato. 
Al  termine  degli  iniontri  verrà  formulato  un  report  iomprendente:
sintesi delle unità e tematihe afrontate, elenio delle atvità eseguite,
ionsideraaioni  dell’esperto  e  delle  insegnant,  obietvi  raggiunt,
fotografe  e  video  riguardant le  leaioni,  il  tuto  ion  lo  siopo  di
resttuire un’immagine del periorso nella sua intereaaa e iomplessità.


