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Sezioni associate
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SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105
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SCHEDA PROGETTO A.S. 2019/2020

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto

1) Denominazione progetto
Campionati Studenteschi

2) Responsabile del progetto
Prof. Ferrari Andrea

3) Classe / i coinvolta / e
1A – 1B – 1C – 1D – 2A – 2B – 2C – 2D – 3A – 3B – 3C – 3D

4) Obiettivi
Finalità:
1) Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.
2)  Utilizzare gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri,
praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.

Obiettivi: 
1) Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
2) Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per
l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta.

Destinatari: 
Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.

Metodologie:
Verranno utilizzate diverse metodologie che avranno il fine di maturare nell’alunno un agire situato, autonomo e
responsabile.  Principali  strategie  formative:  brainstorming;  problem  solving;  cooperative  learning;  scoperta
guidata; metodo misto; metodo dell’assegnazione di compiti.

5) Durata e fasi del progetto
Il progetto si attuerà probabilmente nel secondo quadrimestre, anche se non è ancora disponibile il calendario
delle manifestazioni dei Campionati Studenteschi. Le attività verranno svolte nelle ore extra curricolari.
Il progetto è costituito da una fase di istituto e da una fase provinciale.

6) Risorse umane e finanziarie
Il progetto è a carico del professore di Educazione Fisica.
Come risorsa finanziaria, viene utilizzato il fondo destinato ai Campionati Studenteschi.

Il responsabile del progetto
Prof. Ferrari Andrea


