
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Scuola e Sport

Priorità  Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra

loro  inizialmente  in  forma  successiva  e  poi  in  forma

simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc…).

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi

e  successioni  temporali  delle  azioni  motorie,  sapendo

organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a

sé, agli oggetti, agli altri.

 Conoscere  e  applicare  correttamente  modalità  esecutive

con diverse proposte di gioco-sport.

 Partecipare  attivamente  alle  varie  forme  di  gioco,

organizzate anche in forma di  gara,  collaborando con gli

altri.

 Rispettare  le  regole  nella  competizione  sportiva;  saper

accettare  la  sconfitta  con  equilibrio  e  vivere  la  vittoria

esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando

le diversità, manifestando senso di responsabilità.

 Assumere  comportamenti  adeguati  per  la  prevenzione

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Classi 3^ e 4^ nei due plessi di scuola primaria.

E’  un  progetto  di  educazione  ai  valori,  alla  convivenza

democratica, al rispetto delle regole, all’osservanza dei principi di

fair play ed ha come obiettivo la promozione di attività culturali,

ludico-ricreative e sportive quali strumenti utili per accrescere, in

un  contesto  divertente  e  stimolante,  l’offerta  formativa  ed

educativa  e  per  sostenere  gli  alunni  nel  faticoso  processo  di

costruzione della propria personalità.

Attività previste Baseball, basket, atletica, calcio, tamburello. 

Risorse finanziarie 

necessarie

Nessuna

Risorse umane (ore) / 

area

1 ora settimanale per ciascuna classe 



Altre risorse necessarie Nessuna

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Da gennaio a maggio 2018

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Sviluppo degli aspetti comunicativo-relazionali; acquisizione di un

sano  e  costruttivo  agonismo  che  agevoli  la  capacità  ad

apprendere, faciliti i processi di motivazione, stimoli la necessità

di “fare squadra”, esalti i valori educativi del gioco e dello sport;

esperienza del “piacere del fare”, della gioia nella collaborazione

e  partecipazione,  della  lealtà  nei  confronti  dell’avversario,  del

rispetto delle regole, dell’osservanza del fair play. 

Verifica e valutazione saranno fatte in itinere e terranno conto di

apprendimenti, di collaborazione, di rispetto delle regole, di sé e

degli altri.

 


