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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/2020 

Progetto di: Scuola Primaria di Roverbella e Malavicina 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

 
“Lo sport di classe-Lombardia in gioco” VI^ ed. 

 
  
2) Responsabile del progetto 

 
Francesca Lorenzi 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

 
Tutte le classi della Scuola Primaria di Roverbella e Malavicina 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: 
 AREA MORFOLOGICO- FUNZIONALE 

Sollecitare il maggior numero di afferenze sensoriali 
Migliorare gli schemi motori di base 
Acquisire capacità legate ai processi coordinativi e in particolare alla conoscenza e percezione del proprio 
corpo e alla coordinazione spazio-temporale 
Acquisire schemi motori secondari (abilità tecniche) 
AREA AFFETTIVA 

Sollecitare la motivazione e l’emulazione 
Sollecitare l’autocontrollo 
Ricerca di motivazioni, valorizzando il desiderio di scoperta del bambino 
AREA COGNITIVA 

Creare la disponibilità all’ascolto 
Stimolare fantasia e creatività 
Sollecitare la capacità di analisi della percezione del proprio corpo 
Sollecitare la capacità di risoluzione dei problemi 
Sollecitare la capacità di rappresentazione mentale del movimento 
Sollecitare attenzione e memoria 
AREA SOCIALE 
Sollecitare l’iniziativa personale 
Sollecitare la collaborazione con i propri compagni 
Sollecitare l’aspetto espressivo della motricità 
Sollecitare la corresponsabilità (Correzioni reciproche) 
 
 
 
Destinatari: Tutti gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto. 
 



Finalità: Il progetto è finalizzato a favorire l’acquisizione da parte degli allievi di abilità motorie che 
concorrono allo sviluppo globale della loro personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche 
cognitivo, affettivo e sociale. 
 
Metodologie: 

 affiancare, senza sostituirlo, il docente dell’area motoria con un esperto al fine di programmare e 
supportare in modo concreto e continuativo l’attività nell’arco dell’anno scolastico;  

 fare leva sul gioco come fonte primaria e privilegiata di educazione, miglioramento e apprendimento 
degli alunni; 

 avvalersi, nel rispetto dei programmi ministeriali, di percorsi che prediligano un 

concetto didattico che faccia leva sulla fantasia e sulla multisportività; 

 coinvolgere tutti gli alunni della classe   

 

 
 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

 
Da novembre a maggio. Gli esperti svolgono 20 ore frontali per ogni classe in compresenza con 
l’insegnante curricolare. 
 
 
 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 

   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

 
I docenti curricolari di educazione fisica, esperto di scienze motorie. 
I finanziamenti sono in parte del Comune di Roverbella con i fondi previsti nel Piano di diritto allo studio e in 
parte maggiore di Regione Lombardia. 
 
 
 

 


